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DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
 

Dati anagrafici  
  

Ragione Sociale  VILLA DEL SOLE SRL S.r.l. 
Partita IVA     02106250794 

 
Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Dr. CAFASI ERNESTO 

  
 

Sede Legale  
  

Comune  CATANZARO 
Provincia CZ 

CAP 88100 
Indirizzo  Viale Pio X, 202 

  
 

Sede operativa  
Sito Villa del Sole srl 

Comune CATANZARO 
Provincia CZ 

CAP 88100 
Indirizzo  Viale Pio X, 202 
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SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
 

Datore di lavoro  
 

Nominativo Dr. CAFASI ERNESTO 
  
  

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione  

 

Nominativo ZERBO EDOARDO 
  

Addetto primo soccorso  
 

Nominativo SCICCHITANO GIUSEPPE 
  

Nominativo CURCIO GIUSY 
  

Nominativo GIGLIOTTI RITA FRANCA 
  

Nominativo PUCCI MANUELA 
  

Nominativo FAZIO MARIA ANTONELLA 
  

Nominativo SGRO MARIA CARMELA 
  

Nominativo PICCIGALLO RAFFAELLA 
  

Nominativo APRILE ANNARITA 
  

Nominativo AMELIO GIUSEPPE 
  

Nominativo GIGLIOTTI ANDREA 
  

Nominativo GIGLIO SEBASTIANO 
  

Nominativo PALAIA VALERIA 
  

Nominativo FABIANI DINO 
  

Nominativo ROTUNDO ROSARIO 
  

Nominativo MARCHIO MARIA ROSA 
  

Nominativo SCRENCI NICOLA LUCIANO 
  

Nominativo SCICCHITANO SAVERIO 
  

Nominativo DONATO SONIA 
  

Nominativo GAROFALO FRANCESCO 
  

Nominativo MOLE' MARIA SERENA 
  

Addetto antincendio ed evacuazione  
 

Nominativo PAONESSA TOMMASO 
  

Nominativo PROCOPIO DOMENICO 
  

Nominativo VINCI GREGORIO 
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Nominativo FAZIO MARIA ANTONELLA 
  

Nominativo PALAIA VALERIA 
  

Nominativo APRILE ANNARITA 
  

Nominativo DE VITA MARCO 
  

Nominativo BELLISSIMO MARIA 
  

Nominativo AMELIO GIUSEPPE 
  

Nominativo SESTITO FRANCESCO ANTONIO 
  

Nominativo CANTAFIO ADELAIDE MARIA 
  

Nominativo OLIVERIO NICODEMO 
  

Nominativo LAMANNIS MASSIMO 
  

Nominativo MAIUOLO LEONARDO 
  

Nominativo SGRO MARIA CARMELA 
  

Nominativo ROTUNDO ROSARIO 
  

Nominativo GIGLIOTTI ANDREA 
  

Nominativo PROCOPIO GERARDO 
  

Nominativo MARTINO AMBROGIO 
  

Medico Competente  
 

Nominativo Dr. FERRARI MICHELE 
  

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza  

 

Nominativo PROCOPIO DOMENICO 
  

 
 
 
 



 
VILLA DEL SOLE SRL 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Pagina 5 di 210 
 

 
ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
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ELENCO LUOGHI DI LAVORO 

 

 
Di seguito, viene riportato l'elenco dei luoghi di lavoro, dalla sede agli ambienti con i relativi dati 
caratteristici: 
 

SEDE: Villa del Sole srl 
 
INDIRIZZO SEDE Viale Pio X, 202 88100 CATANZARO CZ 
N° TELEFONO +39 0961-741909 

 
EDIFICIO 1 Villa del Sole 

  -  LIVELLO 1 Piano Terra 
   -  AMBIENTE 1 Obitorio 
   -  AMBIENTE 2 Radiologia 
   -  AMBIENTE 3 Ambulatori medici 
  -  LIVELLO 2 Piani 1-4 
   -  AMBIENTE 1 Degenze 
   Descrizione: Piani 1-4 
   -  AMBIENTE 2 Ambulatori medici 
  -  LIVELLO 3 Piano 5 
   -  AMBIENTE 1 Blocco operatorio 
 
EDIFICIO 2 Villa Vanessa 

  -  LIVELLO 1 Piano 1 
 
   -  AMBIENTE 1 Laboratorio di analisi 
  
  -  LIVELLO 2 Piano seminterrato e terra 
 
   -  AMBIENTE 1 Palestra riabilitativa 
  
 
EDIFICIO 3 Amministrazione 

  -  LIVELLO 1 Piano rialzato 
 
   -  AMBIENTE 1 Uffici dirigenza e amministrazione 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

OBIETTIVI E SCOPI 
 

Il presente documento, redatto ai sensi del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di effettuare la 
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le 
adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
 

CONTENUTI 
 

Ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, 
contiene: 
 

• una relazione circa la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori; 
• l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale 

adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza; 
• l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio; 

• l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono 
una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

 
Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi 
contenute nel D.lgs. 81/08. 
 
In particolare, si è proceduto a: 
 

• individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08; 
• individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto; 
• individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere 

addetti e dei luoghi in cui svolgono le lavorazioni; 
• analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore; 
• ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta 

attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile; 
• analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il 

raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile; 
• identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile. 
 
Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle ATTIVITA’ LAVORATIVE presenti 
nell’Unità Produttiva. Per ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate: 

 

• macchine ed attrezzature impiegate; 
• agenti chimici pericolosi; 
• materie prime, scarto o altro. 
 
Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi: 
 

• derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro; 
• indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno; 
• conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature; 
• connessi con l’utilizzo di sostanze, miscele o materiali pericolosi per la salute. 
 
Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni 
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qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del 
grado di sicurezza, lo renda necessario. 
 

DEFINIZIONI RICORRENTI 
 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
 
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
 
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza; 
 
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari. 
 
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di 
lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 
 
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 
 
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati 
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 
 
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa; 
 
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa; 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32 del D.lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
 
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
 
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32 del D.lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei 
rischi. 
 
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all’articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello stesso 
D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la 
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sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali 
del medico competente sono quelli indicati all’ art. 38 del D.lgs. 81/08. 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
 
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa. 
 
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. 
 
Agente: agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. 
 
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un 
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. 
 
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona 
tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle 
regioni, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi 
paritetici di cui all’articolo 51 del D.lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui 
all’articolo 6 del D.lgs. 81/08 che provvede a assicurarne la più ampia diffusione. 
 
Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e 
sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e 
alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 
 
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione 
dei rischi. 
 
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, 
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 
 
Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione 
di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice 
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 
 
Organismi paritetici: organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la 
programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo 
sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione 
degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi 
di riferimento. 
 
Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 
aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 
 
Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni 
del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite 
le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la 
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formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante 
l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite 
in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento 
permanente, purché riconosciute e certificate. 
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MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE 

 

MISURE GENERALI DI TUTELA 
 

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come 
definite all’ art. 15 del D.lgs. 81/08, e precisamente: 
 

• è stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel 
presente DVR. 

• Si è provveduto all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è risultato 
possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico. 

• Sono stati rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del 
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle 
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in 
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 
monotono e di quello ripetitivo. 

• E’ stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che 
non lo è, o è meno pericoloso. 

• E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che 
possono essere, esposti a rischio.  

• E’ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro. 
• E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. 
• E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori. 
• Si provvederà all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la 

sua persona, adibendolo, ove possibile, ad altra mansione. 
• E’ effettuata l’adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
• E’ prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza. 
• E’ effettuata un’attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 

nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.  
• Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, 

di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di avvertimento e 
di sicurezza. 

• E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

 
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri 
finanziari per i lavoratori. 
 

PROCEDURE D'EMERGENZA 

COMPITI E PROCEDURE GENERALI 

 

Come previsto dall’art. 43, comma 1, del D.lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi 
pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. 
 
Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 
 
Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le 
misure predisposte e i comportamenti da adottare. 
 
Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, 
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. 
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Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il 
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale 
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 
 
Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o 
della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 del D.lgs. 81/08. 
 
In azienda sono sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.  
 
In azienda è esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici: 
 
• Vigili del Fuoco 
• Pronto soccorso 
• Vigili Urbani 
• Carabinieri 
• Polizia 
 
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto 
all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata. 
 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 

 

In caso d’incendio 
 
• Chiamare i VIGILI DEL FUOCO componendo il numero telefonico 115. 
• Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono 

dell’azienda, informazioni sull’incendio. 
• Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 
• Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. 
 
In caso d’infortunio o malore 
 
• Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 
• Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. 

telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, 
numero dei feriti, ecc. 

• Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 
 
REGOLE COMPORTAMENTALI 
 
• Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 
• Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 
• Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 
• Incoraggiare e rassicurare il paziente. 
• Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 
• Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
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PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 

 

In azienda, così come previsto dall’ art.45, commi 1 e 2 del D.lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari 
indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono 
contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso. 
 

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
 

• Guanti sterili monouso (2 paia).  
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).  
• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).  
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).  
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).  
• Pinzette da medicazione sterili monouso (1).  
• Confezione di cotone idrofilo (1).  
• Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).  
• Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).  
• Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).  
• Un paio di forbici (1).  
• Un laccio emostatico (1).  
• Confezione di ghiaccio pronto uso (1).  
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).  
• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 

emergenza. 
 

REQUISITI ATTREZZATURE DI LAVORO 

 

Come indicato all’ art. 69 del D.lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, 
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre 
si intende per uso di un’attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa 
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, 
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, 
il montaggio, lo smontaggio 
 
Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella 
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza 
dello stesso viene definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi 
interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto. 
 
Come indicato all’ art. 70 del D.lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori 
devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e 
regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto viene controllata la conformità ai 
requisiti generali di sicurezza riportati nell’ allegato V del D.lgs. 81/08. 
 
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del D.lgs. 81/08, 
il datore di lavoro prenderà in considerazione: 
 

• le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
• i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 
• i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; 
• i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 
 
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette 
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, 
verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate 
nell’allegato VI del D.lgs. 81/08. 
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Tutte le attrezzature di lavoro sono: 
 

• installate correttamente: 
• sottoposte ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza; 
• corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 
• assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con 

specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione. 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongono di ogni 
necessaria informazione e istruzione e ricevono una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza 
relativamente: 
 

• alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
• alle situazioni anormali prevedibili.  
 
Per le attrezzature che richiedono,  in relazione ai  loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari viene 
impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo 
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

 

Come indicato all’ art. 74 del D.lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito 
denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché 
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
 
Ne è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, 
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 
 
I DPI utilizzati sono conformi alle norme di riferimento, adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di 
per sé un rischio maggiore, adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. 
 
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza 
riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso 
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 
 
Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro: 
 

• ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 
• ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo 

conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 
• ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella 
scelta degli stessi; 

• provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di 
valutazione. 

 
E’ cura del Datore di lavoro: 
 

• mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le 
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 

• provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 
conformemente alle informazioni del fabbricante; 

• fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori; 
• destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da 

parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e 
igienico ai vari utilizzatori; 
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• stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; 
• assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e 

l’utilizzo pratico dei DPI. 
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AGENTI CHIMICI 

 

Ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. si intende per: 
 
a.  agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o 

ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, 
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; 

 
b.  agenti chimici pericolosi: 

− agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo 
fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale 
regolamento; 

− agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche 
e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato 
assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII del D.lgs. 81/08. 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 

Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha determinato la presenza di agenti chimici pericolosi sul 
luogo di lavoro prendendo in considerazione in particolare: 
 
• le proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile 

dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza  
• le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle 

sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare; 
• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 
• le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 
 

ATTIVITA’ INTERESSATE 

 

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede 
l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il 
trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 
 
Prima dell’attività 

 
• prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichetta e le istruzioni d’uso; 
• tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 

chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno; 
• la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione; 
• tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 

modalità di deposito e di impiego di tali agenti, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 
emergenza. 

 
Durante l’attività 
 
• è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 
• è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle 

vie respiratorie, tute, ecc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 
 
Dopo l’attività 
 
• tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio 

delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; 
• deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della 

lavorazione (es. contenitori usati). 
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PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

 

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 
necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o 
che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni 
contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate. 
 
 

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA 

 

D.lgs. 26 marzo 2001, n° 151 
 

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di 
rischio professionali per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio 
abortigeni, mutageni e teratogeni, comporta la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici 
addette alle lavorazioni. 

A seguito della suddetta valutazione, sono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine 
generale da adottare: 

• sono modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una posizione 
particolarmente affaticante. 

 
• Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predispone 

che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione. 

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono informati sui risultati 
della valutazione e sulle conseguenti misure adottate. 

Nota: L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro 
pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della 
Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto 
al periodo successivo al parto. 

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e 
all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN 
o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice 
sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute 
della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza 
sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione. 

 
 
Di, seguito la procedura adottata per la tutela delle lavoratrici madri. 
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Di seguito, viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati, 
l’elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l’indicazione delle principali conseguenze e dei 
divieti derivanti dalla vigente normativa in materia. 
 

ERGONOMIA 

 

PERICOLO/RISCHIO CONSEGUENZE DIVIETI 

ATTIVITÀ’ IN POSTURA 
ERETTA 

PROLUNGATA 

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume 
sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione 
generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle 
vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione 
periferica durante la postura eretta. La compressione delle 
vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente 
accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il 
manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è 
insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di 
coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata 
lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di 
parto prematuro. 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G 
(i lavori che comportano una 

stazione in piedi per più di metà 
dell'orario lavorativo) 

 
  DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e fino 

al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

POSTURE 
INCONGRUE 

E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro 
ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per 
tenere conto del crescente volume addominale, in particolare 
nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare 
stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il 
coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio 
possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio 
accresciuto d'infortunio. 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G 
 (lavori che obbligano ad una 
postazione particolarmente 

affaticante). 
 

  DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e fino 

al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

LAVORO IN 
POSTAZIONI ELEVATE 

E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti 
lavorare in postazioni sopraelevate (ad esempio scale, 
piattaforme, ecc.) a causa del rischio di cadute dall’alto. 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. E 
(i lavori su scale ed impalcature 

mobili e fisse) 
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DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

LAVORI CON 
MACCHINA 

MOSSA A PEDALE, 
QUANDO IL RITMO SIA 
FREQUENTE O ESIGA 

SFORZO 

Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono 
considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante 
assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano 
eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo 
controllo del modo in cui il lavoro è organizzato. 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. H 
(i lavori con macchina mossa a 
pedale, o comandata a pedale, 
quando il ritmo del movimento 

sia frequente, o esiga un 
notevole sforzo) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

MANOVALANZA 
PESANTE 

 
MOVIMENTAZIONE 
MANUALE CARICHI 

La manovalanza pesante e/o la movimentazione manuale dei 
carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto 
può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il 
progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un 
maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale 
dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla 
gravidanza 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F 
(lavori di manovalanza 

pesante ) 
 

D.Lgs. 151/01 allegato C, 
lett.A,1,b 

(movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 

rischi, soprattutto dorso 
lombari) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

LAVORI SU MEZZI IN 
MOVIMENTO 

L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade 
per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di 
aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di 
pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di 
microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o 
traumi che interessino l'addome. 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. O 
(i lavori a bordo delle navi, degli 
aerei, dei treni, dei pullman e di 

ogni altro mezzo di 
comunicazione in moto) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

 
AGENTI FISICI 

 

PERICOLO/RISCHIO CONSEGUENZE DIVIETI 

RUMORE 

L'esposizione prolungata a rumori forti (>80 dB(A)) può 
determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso 
di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che 
potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso 
placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del 
feto, con conseguente minor peso alla nascita. Evidenze 
sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del 
nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un 
effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita. 

D.Lgs.151/01 allegato C 
lett.A,1,c 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
A 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
C 

(malattie professionali) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
(per esposizioni  ≥ 80 dB(A)) 

 
DIVIETO FINO A SETTE MESI 

DOPO IL PARTO 
(per esposizioni ≥ 85 dB(A)) 

SCUOTIMENTI 
VIBRAZIONI 

Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il 
corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di 
neonati sotto peso e/o complicanze in gravidanza e parti 
prematuri. 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
I 

(lavori con macchine 
scuotenti o 

con utensili che trasmettono 
intense vibrazioni) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

 
D.Lgs.151 Allegato A lett. B 

(Lavori che impiegano utensili 
vibranti ad aria compressa o 
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ad 
asse flessibile soggetti 

all’obbligo di sorveglianza 
sanitaria) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E 

FINO A SETTE MESI DOPO IL 
PARTO 

SOLLECITAZIONI 
TERMICHE 

Durante la gravidanza, le donne sopportano meno il calore ed 
è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. 
L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. 
Il lavoro a temperature molto fredde può essere 
pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e 
puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi 
improvvisi di temperatura 

D.Lgs.151/01 Allegato A lett. 
A 

(celle frigorifere) 
D.Lgs.151/01 allegato C 

lett.A,1,f 
(esposizione a sollecitazioni 

termiche rilevanti evidenziata 
dalla 

valutazione dei rischi) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
DIVIETO FINO A SETTE MESI 

DOPO IL PARTO PER 
ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO 

BASSE  
(es. lavori nelle celle 

frigorifere) 

RADIAZIONI 
IONIZZANTI 

Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi 
per il nascituro.  
Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri 
radioattivi può determinarsi un'esposizione del bambino in 
particolare a seguito della contaminazione della pelle della 
madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite 
dalla madre possono passare attraverso la placenta al 
nascituro e, attraverso il latte, al neonato.  
L’esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può 
provocare aborto, aumento delle malformazioni e deficit 
funzionali. 

D.Lgs. 151/01 art.8 
(Le donne, durante la 

gravidanza, non possono 
svolgere attività in zone 

classificate o, comunque, 
essere adibite ad attività che 

potrebbero esporre il 
nascituro ad una dose che 

ecceda un millisievert 
durante il periodo della 

gravidanza) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
Se esposizione nascituro > 1 

mSv 
 

D.Lgs. 151/01 allegato A 
lett. D 

(i lavori che comportano 
l'esposizione alle radiazioni 

ionizzanti). 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E 

FINO A SETTE MESI DOPO IL 
PARTO 

RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI 

Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti 
provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni 
non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi 
elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a 
fisioterapie (marconiterapia, 
radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie 
plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il 
nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il 
lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di 
interferire con la normale evoluzione della gravidanza. 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
C 

(malattie professionali di cui 
all.4 al decreto 1124/65 e 

successive 
modifiche) 

D.Lgs.151/01 allegato C 
lett.A,1,e 

(rischio da radiazioni non 
ionizzanti evidenziato dalla 

valutazione dei rischi) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
Per esposizioni superiori a 

quelle ammesse per la 
popolazione generale 

 
AGENTI BIOLOGICI 

 

PERICOLO/RISCHIO CONSEGUENZE DIVIETI 
AGENTI BIOLOGICI 

DEI GRUPPI DI 
RISCHIO 
da 2 a 4 

Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere 
notevoli ripercussioni sull’andamento della stessa. Molti 
agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 
possono interessare il nascituro in caso di infezione della 

D.Lgs.151/01 allegato A lett B 
(rischi per i quali vige l'obbligo 
delle visite mediche preventive 

e periodiche). 
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 madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al 
bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, 
in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto 
fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il 
bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus 
dell'epatite B, C, rosolia, l’HIV, il bacillo della tubercolosi, 
quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In 
particolare possono essere esposte determinate categorie di 
lavoratori. 

D.Lgs.151/01 allegato B lett. A 
punto 1 lett b (per virus rosolia 

e toxoplasma in assenza di 
comprovata immunizzazione) 

 
D.Lgs.151/01 allegato C 

lett.A,2 
(rischio di esposizione ad agenti 

biologici evidenziato dalla 
valutazione dei rischi) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A SETTE MESI DOPO IL PARTO 

 
AGENTI CHIMICI 

 

PERICOLO/RISCHIO CONSEGUENZE DIVIETI 

SOSTANZE O MISCELE 
CLASSIFICATE COME 

PERICOLOSE 
(TOSSICHE, NOCIVE, 

CORROSIVE, 
IRRITANTI) 

L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole 
sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di 
una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale 
prevede spesso la presenza di una combinazione di più 
sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le 
conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i 
possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono 
produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso 
la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni 
negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel 
latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra 
gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi 
hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati 
ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra 
cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, 
anche per bassi livelli di esposizione. 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. A 
D.Lgs.151/01 allegato A lett. C 

(malattie professionali) 
D.Lgs.151/01 allegato C lett. A 
punto 3 lett. a, b ,c , d, e, f, e 

lett B 
(esposizione ad agenti chimici 
pericolosi evidenziata dalla 

valutazione dei rischi) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A SETTE MESI DOPO IL PARTO 
Può essere consentito l’uso di 

sostanze o preparati classificati 
esclusivamente irritanti per la 

pelle e con frase di rischio “può 
provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle”, a 
condizione che il rischio sia 
evitabile con l’uso dei DPI. 

PIOMBO E DERIVATI 
CHE POSSONO ESSERE 

ASSORBITI 
DALL’ORGANISMO 

UMANO 

Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del 
nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, 
danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le 
donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente 
sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal 
sangue al latte. 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. A 
D.Lgs.151/01 allegato A lett. C 

(malattie professionali) 
D.Lgs. 151/01 allegato B lett. A 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A SETTE MESI DOPO IL PARTO 

 
ALTRI LAVORI VIETATI 

 

DESCRIZIONE DIVIETI 
 
LAVORO NOTTURNO 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA 
DEL BAMBINO 

LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O ALTRI 
MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e fino al termine del periodo 
di interdizione dal lavoro 

LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e fino al termine del periodo 
di interdizione dal lavoro 

LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI 
SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER 
MALATTIE NERVOSE E MENTALI 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO 
IL PARTO 

LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E 
L’USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE 
NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL 
BESTIAME 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO 
IL PARTO 

LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL’ASBESTOSI 
O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO 
IL PARTO 
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DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

 
Nella fase di valutazione si è tenuto conto della correlazione tra genere, età e rischi, considerando sempre le 
condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative 
oggetto delle analisi. 
 
Il personale è selezionato secondo criteri e metodologie improntati unicamente al livello di professionalità, 
alle necessità aziendali ed alle esigenze, aspirazioni o preferenze dei dipendenti stessi.  
 
In caso di presenza di lavoratori minorenni, nel procedere alla valutazione dei rischi si tiene conto: 
 
• dello sviluppo non ancora completo del soggetto, della mancanza di esperienza, consapevolezza e 

capacità di discernimento in merito ai rischi lavorativi 
• della natura, del grado e della durata dell'esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici 
• della movimentazione manuale dei carichi 
• della scelta e dell'utilizzo delle attrezzature di lavoro 
• della situazione della formazione ed informazione dei minori 
 
In relazione all'orario di lavoro, la durata massima non superare per i minori le 8 ore giornaliere, le 40 
settimanali. In via generale è vietato ai minori il lavoro notturno. 
 
In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvede ad una più attenta 
verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e degli agenti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha 
riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i 
contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze 
di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. 
 
La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle situazioni specifiche 
nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie 
mansioni. 
 
La valutazione dei rischi è: 
 

• correlata con le scelte circa attrezzature, sostanze e sistemazione dei luoghi di lavoro; 
• finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. 
 
Pertanto, la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a 
situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e 
prodotti coinvolti nei processi. 
 
Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti: 
 

• osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); 

• identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole 
mansioni); 

• osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e 
se queste comportano ulteriori pericoli); 

• esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro 
(microclima, aerazione); 

• esame dell’organizzazione del lavoro; 
• rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio 

del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di 
lavoro. 

 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, 
soprattutto in base a: 
 

• norme legali nazionali ed internazionali; 
• norme tecniche; 
• norme e orientamenti pubblicati. 
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METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

La valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle 
situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.lgs. 
81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione, i descrittori di 
rischio sono stati individuati sulla base di norme tecniche e/o linee guida di riferimento, avvalendosi anche 
delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, nazionali ed internazionali (Es.: Rumore, Vibrazioni. 
Movimentazione manuale dei carichi, ecc.).  
 
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, sono stati adottati criteri basati 
sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti 
di supporto, dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche 
infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. In tal caso, l’entità 
dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento (P) ed alla gravità 
del danno (D). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla 
relazione: 
 

R = P X D 
 
Alla probabilità di accadimento dell'evento P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente 
tabella: 
 

PROBABILITA' DELL'EVENTO 

1 Improbabile Non si ha notizia di infortuni verificatisi in analoghe condizioni di lavoro, per cui il verificarsi dell'evento 
susciterebbe stupore e incredulità. 

2 Poco probabile 
La deficienza riscontrata potrebbe provocare un danno agli addetti soltanto in concomitanza con altre 
situazioni sfavorevoli; si ha notizia che, in rarissime occasioni di lavoro, si sono verificati infortuni per 
condizioni di lavoro similari. 

3 Probabile 
La deficienza riscontrata potrebbe determinare un danno agli addetti, anche se non in maniera 
automatica, dalle statistiche si rileva che, in qualche caso, si sono verificati infortuni per analoghe 
condizioni di lavoro. 

4 M. Probabile 
Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia rilevata e la possibilità che si verifichi un danno agli 
addetti; in analoghe condizioni di lavoro si sono verificati infortuni nella stessa azienda, per cui il 
verificarsi dell'infortunio non susciterebbe alcuno stupore nei vertici aziendali. 

 
La gravità del danno viene stimata analizzando la tipologia di danno, le parti del corpo che possono essere 
coinvolte e il numero di esposti presenti. Alla gravità del danno (D) è associato un indice numerico 
rappresentato nella seguente tabella: 
 

GRAVITA' DEL DANNO 

1 Lieve L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità parziale, rapidamente reversibile, per non più di un 
addetto. 

2 Modesto L’evento potrebbe avere conseguenze di inabilità temporanea, per uno o più addetti. 

3 Grave L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità, con postumi permanenti per uno o più addetti. 

4 Gravissimo L’evento potrebbe avere conseguenze di morte o di inabilità permanente, per uno o più addetti. 
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MATRICE DEI RISCHI 
 
La matrice che scaturisce dalla combinazione di probabilità e danno è rappresentata in figura seguente: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entità Rischio  

 
Valori di 

riferimento  

 
Priorità intervento  

Tempi di 
attuazione in 

giorni  
Molto basso (1≤ R ≤ 1) Miglioramenti da valutare in fase di programmazione 180 

Basso (2≤ R ≤ 4) miglioramenti da applicare a medio termine 60 

Medio (6≤ R ≤ 9) Miglioramenti da applicare con urgenza 30 

Alto (12≤ R ≤ 16) Miglioramenti da applicare immediatamente 0 
 
 
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti: 
 

• osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 
attrezzature, microclima, illuminazione);  

• rumore, agenti fisici e nocivi; 
• identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole 

mansioni); 
• osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle 

procedure e se queste comportano altri rischi); 
• esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di 

lavoro (microclima, aerazione); 
• esame dell’organizzazione del lavoro; 
• rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e 

studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e 
nell’ambiente di lavoro. 

 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in 
base a: 
 
• norme legali nazionali ed internazionali; 
• norme di buona tecnica; 
• norme e orientamenti pubblicati; 
 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 

 
• eliminazione dei rischi; 
• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno; 
• combattere i rischi alla fonte; 
• applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;  
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• adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 
• cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
 

ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI 
 

Sono stati individuati i seguenti rischi, analizzati e valutati così come riportato nei capitoli successivi: 
• Elettrocuzione; 
• Caduta dall'alto; 
• Caduta di materiale dall'alto; 
• Urti e compressioni; 
• Tagli; 
• Scivolamenti; 
• Inciampo, cadute in piano; 
• Investimento; 
• Inalazione polveri; 
• Spruzzi di liquido; 
• Proiezione di schegge; 
• Inalazione gas e vapori; 
• Punture; 
• Ustioni; 
• Impigliamento; 
• Rumore; 
• Microclima; 
• Illuminazione; 
• ROA incoerenti; 
• Ergonomia; 
• MMC - Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza; 
• Rischio chimico; 
• MMC - Sollevamento e trasporto; 
• MMC - Spinta e traino ; 
• Fiamme ed esplosioni; 
• Ribaltamento; 
• Radiazioni ionizzanti; 
• MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati; 
• Campi Elettromagnetici; 
• Stress lavoro correlato; 
• Rischio biologico; 
• Infezione; 
• Affaticamento visivo; 
• Posture incongrue; 
• Rischio videoterminale; 
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VALUTAZIONE RISCHI CICLI LAVORATIVI 

 

 
Di seguito, è riportata l’identificazione dei pericoli e l’analisi dei rischi per ogni fase di lavoro appartenente 
al ciclo lavorativo effettuato dall’organizzazione. Per ogni fase di lavoro, attrezzatura, agente chimico e 
biologico sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione adottate. 

CICLO LAVORATIVO: Degenze - Villa del Sole Piani 1-4 
 
Trattasi dell'attività sanitaria di un hospice, una struttura con camere per la 
degenza e lungodegenza per patologie di tipo acuto e la somministrazione di 
farmaci a malati terminali. 
 
 
 

DIAGRAMMA DI FLUSSO 
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FASE DI LAVORO: Accoglimento paziente e attività assistenziali 
 

L'ingresso del paziente nel reparto comporta l'assolvimento di alcune attività 
iniziali ovvero: 
• Attività amministrative; 
• Attività assistenziali. 
 
Attività amministrative 
Le attività amministrative svolte all’interno del reparto sono marginali in 
quanto le pratiche di accettazione e dimissione del paziente vengono fatte ed archiviate da un infermiere 
che dedica a questa attività solitamente non più di un’ora al giorno. Tale attività è spesso svolta mediante 
l'ausilio di videoterminali. 
 
Attività assistenziali 
L'accoglimento del paziente, quindi, avviene in due fasi: 
L’infermiere valuta le problematiche in accoglimento: 

• Paziente ventilato (tracheostomia). 
• Paziente con catetere venoso centrale (CVC). 
• Paziente con alimentazione enterale (PEG, sondino naso-gastrico). 
• Paziente con alimentazione parenterale (tramite CVC). 
• Paziente con catetere vescicale. 

 
Il medico: decide il tipo di letto ed il settore del reparto dove andrà inserito il paziente a seconda delle 
problematiche presentate. 
 
A questo punto viene fatta la scelta del materasso da parte dell’infermiere: antidecubito normale; o 
antidecubito speciale, richiesto ad una ditta esterna, che lo consegna al massimo entro le 12 ore successive 
alla richiesta. I materassi in dotazione antidecubito vengono gonfiati con un compressore. 
 
Le attività assistenziali comprendono, oltre all'accoglimento del paziente sopra descritto, la sua 
mobilizzazione, l'igiene personale e l'assistenza infermieristica. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Degenze 
 

 

• Addetto Accoglimento paziente e attività assistenziali 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Misura di 
prevenzione 

Viene elaborata una politica globale di prevenzione che tiene conto delle tecnologie più avanzate,  
dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della 
professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro, favorendo la 
partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

Tecnica 
organizzativa 

Sono stati eseguiti opportuni interventi strutturali sui locali e sugli arredi per migliorare l’accessibilità 
e l’accoglienza dei pazienti e dei loro accompagnatori. 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Rischio biologico - - Bassa 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 
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MAPO - Movimentazione ed 
Assistenza Pazienti Ospedalizzati - - Rischio basso 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

Infezione 
 - Guanti monouso  in lattice  DPI 

 - 
Gli operatori affetti da lesioni cutanee essudative evitano di prestare attività di assistenza 
diretta al paziente o manipolare apparecchiature usate per la sua cura, fino a che la condizione 
morbosa cutanea non sia stata risolta. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale sanitario è adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in 
condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi 
medici taglienti. 

Misura di 
prevenzione 

 - Non tentare di trattenere gli strumenti che cadono: durante tali manovre potrebbe verificarsi il 
rischio di punture o tagli cutanei con il conseguente rischio di infezione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi ultimi non vengono reincappucciati, piegati o 
rotti, rimossi dalle siringhe o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi, le lame di bisturi e altri 
oggetti taglienti vengono riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla 
puntura. Tali contenitori sono sistemati in vicinanza e posizione comoda, rispetto al posto di 
effettivo utilizzo. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Utilizzare i DPI secondo le indicazioni ricevute e dopo l’uso eliminarli negli appositi contenitori, 
se monouso, oppure riporli nel contenitore appropriato per il lavaggio e successiva disinfezione, 
se riutilizzabili. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di formazione in ordine all’uso corretto di dispositivi medici taglienti 
dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla 
risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, 
sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, 
anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: 
programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati 
all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici 
taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, 
corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di 
infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare 
nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e 
inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di 
esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Nel caso di ferimento del lavoratore provvedere a:- prestare cure immediate al ferito, inclusa la 
profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;- 
assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate 
misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle 
modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o 
ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore. 

Tecnica 
organizzativa 

Punture 

 - E' vietato portare strumenti privi di protezione in tasca o direttamente in mano: gli strumenti 
appuntiti, taglienti o in vetro sono trasportati in appositi contenitori. 

Misura di 
prevenzione 

 - Maneggiare con cura la biancheria sporca: prestare attenzione nel raccogliere la biancheria, è 
possibile la presenza di oggetti taglienti per errore. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario. Tecnica 
organizzativa 

 - E’ vietato il reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e 
sicurezza per le punture. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono pianificate iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e 
monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di 
lavoro interessati. 

Tecnica 
organizzativa 
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MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eseguire le operazioni legate alla movimentazione dei degenti applicando scrupolosamente le 
indicazioni operative. 

Misura di 
prevenzione 

Scivolamenti 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - Compatibilmente con le altre esigenze tecnico-organizzative, sono attuate tutte le misure 
necessarie atte a ridurre la scivolosità delle pavimentazioni e delle superfici. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Viene effettuata un'adeguata pulizia dell'area di lavoro da sostanze che possono essere causa di 
cadute e scivolamenti. 

Tecnica 
organizzativa 

Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Procedura di sorveglianza sanitaria dopo esposizione professionale a materiale biologico 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Aghi ipodermici 
 

L'ago ipodermico è utilizzato con una siringa per effettuare delle iniezioni; è un 
cilindro retto di acciaio inossidabile, cavo in lunghezza, per permette di effettuare 
prelievi o di iniettare liquidi medicamentosi nei tessuti. 
 
Ha dimensioni e calibro variabile, con la punta tagliata obliquamente, a becco di 
flauto, per ottenere un profilo tagliente in grado di perforare i tessuti con il minimo 
trauma. 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 1 - Lieve 2 - Basso 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Punture 

 - Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar 
luogo al rischio di punture. 

Tecnica 
organizzativa 

Infezione 

 - 
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare 
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di 
sicurezza. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

L'uso di aghi ipodermici e siringhe è limitato. Non vengono utilizzati in sostituzione di altri 
strumenti per aspirare o per qualunque altro scopo che non siano iniezioni parenterali.Gli aghi 
ipodermici usati non vengono reincappucciati, tagliati o staccati dalle siringhe monouso e sono 
sempre raccolti in contenitori rigidi, resistenti e dotati di coperchio e, quindi, trattati come 
materiale infetto. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Sollevatore (o sollevapazienti) 
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E’ un attrezzatura ergonomica utilizzata per il sollevamento, trasferimento e 
trasporto del paziente non collaborante, senza sforzo da parte dell’operatore 
manovrabile da una sola persona. 
 
L’uso di sollevatori riduce sensibilmente il rischio legato al sollevamento di 
pazienti e, in conseguenza di ciò si riducono le assenze dovute ad incidenti, con 
una ricaduta positiva anche diminutiva sulla richiesta di invalidità per causa di 
servizio da patologia correlata alla movimentazione dei carichi. Il mirato utilizzo 
dei sollevatori permette la ricollocazione del personale con limitazione 
all’attività di movimentazione dei carichi e pazienti. 
 
Si distinguono essenzialmente due tipi di sollevatori: mobili e fissi. 
 
Tra quelli mobili, si possono citare i modelli con imbracature a sedile, a fasce, etc. Questi possono poi 
essere ad azionamento elettrico o idraulico. Nati per facilitare gli spostamenti di grandi disabili, se ne 
consiglia oggi l’utilizzo in vari tipi di problemi motori, nel caso di pazienti poco o nulla collaboranti, specie 
se in sovrappeso. 
 
REQUISITI OTTIMALI: 

• comandi elettrici (sono di uso più veloce)  
• comandi di regolazione facilmente identificabili e che non determinino movimenti bruschi  
• possibilità di discesa manuale, in caso di guasto della pulsantiera  
• pulsante di arresto di emergenza  
• idonei sistemi di aggancio dell’imbragatura  
• possibilità di utilizzare la stessa barra per barelle di diverso tipo  
• manubrio per posizionare il paziente in carrozzina  
• base di appoggio costituita da bracci con divaricatura o apertura telescopica, non ingombranti, in 

modo da passare sotto i letti, nonché per posizionare il sollevatore vicino a poltrone o sedie a 
rotelle  

• braccio di sollevamento ad ampia escursione, per sollevare un paziente da terra in caso di caduta  
• altezza da terra, raggiungibile con paziente su barella, fino a 140 cm, per consentire all’operatore 

di eseguire eventuali medicazioni sacrali, etc., a paziente sollevato  
• portata di almeno 180 kg per sollevatori a fascia d.l. e di almeno 200 kg per sollevatori a barella o 

corsetto  
• dispositivo di arresto per sovraccarico  
• ruote piroettanti e telaio leggero, al fine di ridurre l’attrito e migliorare la manovrabilità  
• ruote a basso attrito e presenza di almeno due ruote frenanti  
• dimensioni compatibili con la larghezza ed altezza dei varchi delle porte, etc.  
• dotazione di batteria di ricambio e caricabatteria separato ed indipendente 

 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Tecnica 
organizzativa 

E' disposta una manutenzione programmata, nonché una riparazione tempestiva di ogni attrezzatura, 
secondo quanto previsto dal fabbricante e indicato nel libretto d’uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Le parti meccaniche sono mantenute in condizioni di lavoro efficienti, ed esaminate almeno una volta 
ad ogni turno di lavoro. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

MAPO - Movimentazione ed 
Assistenza Pazienti Ospedalizzati - - Rischio basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 
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Ribaltamento 

 - 
Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi sono utilizzate in 
modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le 
condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Per le attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, sono 
stabilite misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo 
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro, e viene verificata la buona esecuzione di queste misure. 

Misura di 
prevenzione 

 - Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata. Tecnica 
organizzativa 

MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eseguire le operazioni legate alla movimentazione dei degenti applicando scrupolosamente le 
indicazioni operative. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Sollevatore - deambulatore 
 

Questo tipo di ausilio idoneo per il sollevamento ed il sostegno, permette ad un solo 
operatore di sollevare in modo comodo e sicuro i pazienti parzialmente collaboranti, per 
provvedere alla vestizione, all’igiene personale ed al trasferimento del paziente.  

Inoltre offre al paziente l’equilibrio ed il sostegno necessario a svolgere esercizi di 
spostamento passo passo o di deambulazione direttamente sul pavimento. 
Particolarmente utilizzato nei servizi di Fisioterapia e Riabilitazione e nei reparti di 
Ortopedia per i pazienti che necessitano di un “aiuto” alla riabilitazione dopo aver 
subito interventi di protesi d’anca. Questo ausilio consente ai pazienti ed ai terapisti di lavorare insieme per 
conseguire la partecipazione attiva del paziente durante il sollevamento. 

 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione Il mezzo è corredato da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa 

E' disposta una manutenzione programmata, nonché una riparazione tempestiva di ogni attrezzatura, 
secondo quanto previsto dal fabbricante e indicato nel libretto d’uso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

MAPO - Movimentazione ed 
Assistenza Pazienti Ospedalizzati - - Rischio basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Scivolamenti 

 - Viene accertata l'integrità dell'attrezzatura in tutte le sue parti. Misura di 
prevenzione 

MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eseguire le operazioni legate alla movimentazione dei degenti applicando scrupolosamente le 
indicazioni operative. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Carrozzina (o Comoda) 
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Le carrozzine sono un dispositivo medico la cui immissione sul mercato e' 
regolamentata dalla Direttiva CEE/93/42. Il prodotto deve quindi riportare il 
marchio CE e deve avere in dotazione le istruzioni d'uso. 

REQUISITI OTTIMALI CARROZZINE: 

• poggiapiedi estraibili, regolabili e/o ribaltabili; 

• braccioli e spondine estraibili o ribaltabili a sblocco rapido (per favorire i 
trasferimenti laterali) ad estrazione completa o preferibilmente a ribalta 
laterale o posteriore;  

• schienale non ingombrante in altezza e/o in larghezza (massima altezza 90 cm. da terra), per 
posizionare il paziente da tergo con una presa corretta; 

• impugnatura di tipo anatomico;  

• schienale e appoggia gambe inclinabili;  

• schienale apribile (utile per il trasferimento di pazienti obesi);  

• rivestimento in materiale autoestinguente ed a traspirazione attiva;  

• freni di stazionamento meccanici sulle ruote grandi (preferibilmente di tipo piatto, per limitare 
l’accumulo di sporco, aumentando così efficacia e durata);  

• freni di rallentamento, per rallentare la corsa in caso di lunghi dislivelli;  

• due ruote grandi posteriori Ø max 650 mm. con anello corrimano;  

• due ruote piccole piroettanti anteriori Ø 200 mm;  

• con o senza WC estraibile;  

• buona manovrabilità;  

• pedalino posteriore, indicato per agevolare il superamento di piccoli ostacoli;  

• telaio pieghevole;  

• perni ad alto scorrimento;  

• sistema tubolare in acciaio, per evitare ossidazioni e conseguenti difficoltà di funzionamento delle 
singole parti meccaniche;  

• peso limitato (max 19 kg.);  

• larghezza massima compatibile con l’accesso alle porte delle camere e dei bagni, ascensori, corridoi, 
etc., quindi indicativamente di 700 mm;  

• altezze compatibili tra carrozzine di diversa fattura. 

 

REQUISITI OTTIMALI COMODE 

• telaio in acciaio cromato e/o verniciato;  

• schienale e sedile rigidi e/o imbottiti;  

• quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di cui due con freni;  
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• dispositivo WC estraibile;  

• pedane ribaltabili regolabili in altezza;  

• braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.  

Le carrozzine e le comode necessitano dell’attivazione di un sistema di manutenzione programmata, nonché 
riparazione tempestiva, secondo quanto previsto dal fabbricante e indicato nel libretto d’uso, tenendo 
comunque conto delle seguenti indicazioni: 

• per la pulizia dei teli utilizzare solo uno straccio inumidito con poco sapone (niente solventi o alcool);  

• se le ruote sono pneumatiche controllare la pressione settimanalmente;  

• controllare periodicamente il buon fissaggio delle ruote e la tensione dei raggi;  

• far revisionare almeno una volta all'anno l'ausilio in tutte le sue parti. 

 

 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione Il mezzo è corredato da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa 

E' disposta una manutenzione programmata, nonché una riparazione tempestiva di ogni attrezzatura, 
secondo quanto previsto dal fabbricante e indicato nel libretto d’uso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

MAPO - Movimentazione ed 
Assistenza Pazienti Ospedalizzati - - Rischio basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ribaltamento 

 - 
Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi sono utilizzate in 
modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le 
condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Per le attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, sono 
stabilite misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo 
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro, e viene verificata la buona esecuzione di queste misure. 

Misura di 
prevenzione 

 - Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata. Tecnica 
organizzativa 

MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eseguire le operazioni legate alla movimentazione dei degenti applicando scrupolosamente le 
indicazioni operative. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Barella 
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La barella viene utilizzata per trasferire i pazienti all’interno del Reparto, oppure 
tra un Reparto e l’altro, ad esempio per effettuazione di esami, etc. 

 
REQUISITI OTTIMALI: 

• altezza regolabile, atta a consentire l’elevazione ad un’altezza massima tale 
da raggiungere i tavoli radiologici od operatori, spesso posizionati ad altezze fisse, nonché con altezza 
minima da terra tale da consentire la salita e la discesa di un paziente parzialmente collaborante senza 
doverlo sollevare;  

• pedale di comando dell’altezza variabile visibile all’operatore, ma fatto in modo da non ostacolare i 
suoi movimenti durante il trasporto;  

• larghezza ridotta;  

• assenza di ingombri laterali;  

• sponde laterali atte a contenere adeguatamente ed in sicurezza il paziente durante il trasporto, nonché 
con sistema di abbattimento tale da consentire il perfetto allineamento con il letto di degenza, il tavolo 
radiologico, il tavolo operatorio ecc., per permettere il trasferimento laterale del paziente (es.: del tipo 
abbattibile a compasso);  

• con presenza di cinghie di sicurezza per il paziente;  

• con ruote di diametro non inferiore a 200 mm (preferibilmente 250 mm), dotate di comando 
centralizzato per il blocco/sblocco simultaneo sulle quattro ruote, nonché della possibilità di blocco 
della posizione direzionale;  

• maniglie di traino/spinta di tipo estraibile o ribaltabile; 

• con grado di inclinazione dello schienale di circa 75°, con sbloccaggio dello stesso agevole, senza 
costringere il personale a sollevare la sezione di peso, con il rischio di infortuni; 

• materasso di copertura dotato di strisce di velcro da agganciare sotto il piano per ottenere un buon 
fissaggio alla struttura; 

• con asta portaflebo alloggiata all’interno delle maniglie e ad altezza variabile oppure entro i 140 cm da 
terra; 

• portabombola alloggiato sotto il piano rete che consenta il trasporto di queste ultime senza ingombri 
laterali.  

 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Tecnica 
organizzativa 

E' disposta una manutenzione programmata, nonché una riparazione tempestiva di ogni attrezzatura, 
secondo quanto previsto dal fabbricante e indicato nel libretto d’uso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

MAPO - Movimentazione ed 
Assistenza Pazienti Ospedalizzati - - Rischio basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 
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MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eseguire le operazioni legate alla movimentazione dei degenti applicando scrupolosamente le 
indicazioni operative. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Materasso da decupito 
 

Materasso da decupito rivestito di tessuto di cotone, internamente composto da 
13 cilindri in fibra cava siliconata. Questo materasso assicura al paziente un 
ottimo comfort ed una uniformità di distribuzione dei pesi.  
 
Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il 
sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze. Il materasso non è 
sfoderabile. 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

A partire dai dettami del Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008 in 
materia di lavoro, un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a 
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il 
posto di lavoro in cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme 
che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con 
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software 
per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature 
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il 
supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente 
circostante". 
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC), ovvero, una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in 
opposizione per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente 
attraverso terminali remoti). 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.  

Misura di 
prevenzione L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

Tecnica 
organizzativa 

I riflessi sullo schermo, i contrasti di luminanza e gli abbagliamenti dell’operatore sono evitati 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. 

Tecnica 
organizzativa 

Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere 
cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Ergonomia - - Rischio minimo 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Affaticamento visivo 
 - I videoterminalisti effettuano un'interruzione della loro attività mediante pause ovvero Misura di 
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cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in 
sede di contrattazione collettiva, anche aziendale. 

prevenzione 

 - 
Il datore di lavoro ha predisposto che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria 
con particolare riferimento:- ai rischi per la vista e per gli occhi;- ai rischi per l'apparato 
muscolo-scheletrico. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici Misura di 
prevenzione 

Ergonomia 

 - Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette. Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: mercury 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 080-001-00-0 7439-97-6 T,N;R: 23-33-50/53 ;S: 1/2-7-45-60-61 
GHS06,GHS08,GHS09,Dgr;H360D***,H330,H372**,H410; 

 
 
 

AGENTI BIOLOGICI 
 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Actinobacillus actinomycetemcomitans 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 

 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Adenoviridae 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite C 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 
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AGENTE BIOLOGICO: Virus parainfluenzali tipi 1-4 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus della sindrome di immunodeficienza umana 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 
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FASE DI LAVORO: Visite mediche 
 

La visita effettuata dai medici dell'Unità Ospedaliera, durante questa fase, è 
completata dalla richiesta di indagini sanitarie mirate. Eventuali visite 
specialistiche richieste vengono solitamente effettuate dai consulenti in reparto o 
da altri medici della medesima Unità Ospedaliera a seconda delle competenze e 
delle loro specializzazioni. Il medico, al termine della visita del paziente, 
provvederà quindi a disporre i trattamenti diagnostrici e/o terapeutici da eseguire. 

 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Ambulatori medici 
 

 

• Addetto Visite mediche 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Misura di 
prevenzione 

Viene elaborata una politica globale di prevenzione che tiene conto delle tecnologie più avanzate,  
dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della 
professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro, favorendo la 
partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Rischio biologico - - Bassa 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Infezione 
 - Guanti monouso  in lattice  DPI 

 - 
Il personale sanitario è adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in 
condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi 
medici taglienti. 

Misura di 
prevenzione 

 - Non tentare di trattenere gli strumenti che cadono: durante tali manovre potrebbe verificarsi il 
rischio di punture o tagli cutanei con il conseguente rischio di infezione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi ultimi non vengono reincappucciati, piegati o 
rotti, rimossi dalle siringhe o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi, le lame di bisturi e altri 
oggetti taglienti vengono riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla 
puntura. Tali contenitori sono sistemati in vicinanza e posizione comoda, rispetto al posto di 
effettivo utilizzo. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di formazione in ordine all’uso corretto di dispositivi medici taglienti 
dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla 
risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, 
sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, 
anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: 
programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati 
all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici 

Misura di 
prevenzione 
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taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, 
corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di 
infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare 
nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e 
inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di 
esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci. 

 - 

Nel caso di ferimento del lavoratore provvedere a:- prestare cure immediate al ferito, inclusa la 
profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;- 
assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate 
misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle 
modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o 
ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore. 

Tecnica 
organizzativa 

Punture 

 - E' vietato portare strumenti privi di protezione in tasca o direttamente in mano: gli strumenti 
appuntiti, taglienti o in vetro sono trasportati in appositi contenitori. 

Misura di 
prevenzione 

 - Maneggiare con cura la biancheria sporca: prestare attenzione nel raccogliere la biancheria, è 
possibile la presenza di oggetti taglienti per errore. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario. Tecnica 
organizzativa 

 - E’ vietato il reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e 
sicurezza per le punture. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono pianificate iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e 
monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di 
lavoro interessati. 

Tecnica 
organizzativa 

Scivolamenti 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - Viene effettuata un'adeguata pulizia dell'area di lavoro da sostanze che possono essere causa di 
cadute e scivolamenti. 

Tecnica 
organizzativa 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Procedura di sorveglianza sanitaria dopo esposizione professionale a materiale biologico 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Aghi ipodermici 
 

L'ago ipodermico è utilizzato con una siringa per effettuare delle iniezioni; è un 
cilindro retto di acciaio inossidabile, cavo in lunghezza, per permette di effettuare 
prelievi o di iniettare liquidi medicamentosi nei tessuti. 
 
Ha dimensioni e calibro variabile, con la punta tagliata obliquamente, a becco di 
flauto, per ottenere un profilo tagliente in grado di perforare i tessuti con il minimo 
trauma. 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 
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Punture 2 - Poco probabile 1 - Lieve 2 - Basso 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Punture 

 - Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar 
luogo al rischio di punture. 

Tecnica 
organizzativa 

Infezione 

 - 
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare 
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di 
sicurezza. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

L'uso di aghi ipodermici e siringhe è limitato. Non vengono utilizzati in sostituzione di altri 
strumenti per aspirare o per qualunque altro scopo che non siano iniezioni parenterali.Gli aghi 
ipodermici usati non vengono reincappucciati, tagliati o staccati dalle siringhe monouso e sono 
sempre raccolti in contenitori rigidi, resistenti e dotati di coperchio e, quindi, trattati come 
materiale infetto. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Stetoscopio (o Stetofonendoscopio) 
 

Strumento medico utilizzato per auscultazione del torace. Lo stetoscopio viene 
utilizzato per la diagnosi di molte malattie, dal momento che permette di 
percepire alcuni suoni interni dell'organismo.  
 
Gli stetoscopi si dividono in due tipi: acustici ed elettronici. 
 
Stetoscopio Acustico 
Lo stetoscopio acustico è il più comune e funziona tramite la trasmissione di suoni dal petto, attraverso i 
canali contenenti aria, alle orecchie dell'uditore.  
 
Stetoscopio Elettronico 
Lo stetoscopio elettronico, a differenza di quello acustico, permette di udire anche i suoni più deboli, 
amplificandoli. Questi funzionano grazie ad un microfono applicato al petto del paziente. Di contro possono 
risentire del suono dell'ambiente esterno che spesso può causare interferenze. Per questo motivo, molti 
modelli di stetoscopi elettronici, sono dotati di appositi filtri che eliminano le interferenze. 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Cerotti 
 

Il cerotto è una striscia, solitamente plastificata, con adesivo annesso che serve per 
medicare piccoli tagli; nell’uso comune una parte di garza copre la fuoriuscita di 
sangue per facilitare la guarigione della parte interessata. 
 

Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Cotone idrofilo 
 

Il cotone idrofilo o lana di cotone è un tipo di cotone sottoposto a procedimenti chimici 
come candeggio ed altri che asportano dalle fibre le sue sostanze resinose e grasse 
rendendolo atto all’assorbimento dell’acqua. 
 
Un ulteriore procedimento è quello della sterilizzazione che lo rende idoneo all’utilizzo in 
campo medico. 

Nessun rischio individuato. 
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ATTREZZATURA: Carrello ospedaliero 
 

Carrelli portasistemi elettromedicali costruiti in acciaio e muniti di base con cassetto, 
piani regolabili in altezza. 
 
 
 
 
 

 
 

ATTREZZATURA: Attrezzatura chirurgica 
 

Sono le attrezzature tipiche, come ad esempio: siringhe, bisturi, forbici ecc. per 
attività chirurgiche. 
  
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Punture 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. Misura di 
prevenzione 

 - Custodire adeguatamente gli oggetti taglienti e raggrupparli, dopo l'utilizzo, in luoghi appositi 
per la sterilizzazione. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. Tecnica 
organizzativa 

 - Smaltire gli strumenti taglienti monouso solo negli appositi contenitori. Tecnica 
organizzativa 

Punture 

 - Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. Misura di 
prevenzione 

 - Custodire adeguatamente gli oggetti taglienti e raggrupparli, dopo l'utilizzo, in luoghi appositi 
per la sterilizzazione. 

Tecnica 
organizzativa 

 
AGENTI BIOLOGICI 

 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Mycobacterium tuberculosis 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite C 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus Gruppo di rischio 3 (elevato 
rischio individuale, basso rischio Terzo 
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collettivo) 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus parainfluenzali tipi 1-4 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus della sindrome di immunodeficienza umana 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 



 
VILLA DEL SOLE SRL 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Pagina 44 di 210 
 

 

FASE DI LAVORO: Ecografia 
 

L'ecografia e' una tecnica che consente di vedere gli organi del corpo con 
l'utilizzo delle onde sonore ad alta frequenza (ultrasuoni non udibili 
dall'orecchio umano) che attraversano i tessuti. Il principio su cui si basa 
l'ecografia e' lo stesso utilizzato dal sonar delle navi per localizzare i 
sottomarini. 
  
I suoni ad alta frequenza impercettibili e innocui sono emessi attraverso un 
cristallo installato in una sonda per effetto piezoelettrico; il contatto con 
pelle è favorito da un gel conduttore. Questi onde sonore sono emesse a velocità variabili attraverso i diversi 
tessuti del corpo. Una parte di questi suoni emessi è riflessa dalle interfacce del tessuto (impedenza acustica 
differenziata) e torna indietro nella sonda che si comporta simultaneamente come un recettore. Questi 
segnali sono elaborati per formare un'immagine visibile sul monitor come una sezione della regione 
esaminata. La scansione elettronica della sonda molte volte al secondo permette un'osservazione dinamica 
quando la sonda è in movimento, o un'osservazione di eventi spontanei nel corpo quando la sonda è ancora 
ferma. Questo attrezzo è particolarmente utile per la diagnosi di malattie addominali (bambini e adulti), 
osservazione del feto,encefalo del neonato, piccole parti (muscolo, giunture ,mammelle ecc.). 
  
Le apparecchiature più sofisticate permettono di analizzare con maggiore dettaglio gli ultrasuoni riflessi 
(echi), ottenendo informazioni anche sul flusso del sangue negli organi esplorati (eco-Doppler e color 
Doppler). 
 
Nelle condizioni dell'esame, l'attraversamento dei tessuti da parte degli ultrasuoni non produce conseguenze 
apprezzabili: per questo motivo non sono stati sinora documentati effetti dannosi imputabili all'ecografia, che 
può essere quindi considerata un esame privo di rischi e senza alcuna controindicazione. 
  
L'esame non è né doloroso né fastidioso: il medico radiologo spalma un gel conduttore sulla superficie 
cutanea sovrastante il tratto da esplorare e muove su di essa la sonda che emette/riceve ultrasuoni; l'esame 
dura 10 - 20 minuti, durante i quali il paziente deve evitare movimenti e deve, in certi momenti e su 
richiesta dell'esaminatore, trattenere il respiro.  
  
 Tra le tante applicazioni ecografiche, ci sono: 
  
• ecografia mammaria 
• ecografia ostetrica 
• ecografia endovaginale 
• ecografia renale 
• ecografia tiroidea 
• ecografia pancreatica. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Ambulatori medici 
 

 

• Addetto Ecografia 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

Rischio biologico - - Bassa 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Inciampo, cadute in piano 
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 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per eliminare eventuali inconvenienti 
riscontrati. 

Misura di 
prevenzione 

 - Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed ordinati. Misura di 
prevenzione 

Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

A partire dai dettami del Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008 in 
materia di lavoro, un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a 
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il 
posto di lavoro in cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme 
che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con 
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software 
per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature 
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il 
supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente 
circostante". 
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC), ovvero, una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in 
opposizione per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente 
attraverso terminali remoti). 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.  

Misura di 
prevenzione L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

Tecnica 
organizzativa 

I riflessi sullo schermo, i contrasti di luminanza e gli abbagliamenti dell’operatore sono evitati 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. 

Tecnica 
organizzativa 

Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere 
cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Ergonomia - - Rischio minimo 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Affaticamento visivo 
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 - 
I videoterminalisti effettuano un'interruzione della loro attività mediante pause ovvero 
cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in 
sede di contrattazione collettiva, anche aziendale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il datore di lavoro ha predisposto che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria 
con particolare riferimento:- ai rischi per la vista e per gli occhi;- ai rischi per l'apparato 
muscolo-scheletrico. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici Misura di 
prevenzione 

Ergonomia 

 - Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette. Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Apparecchiatura Ecografica 
 

L'apparecchiatura ecografia si compone di tre parti principali: una consolle 
dotata di computer, un monitor e una serie di sonde o trasduttori collegabili. 
Le sonde hanno piccole dimensioni e frequenze specifiche,adeguate alle 
strutture da esaminare, scorrono facilmente sulla pelle del paziente; 
l'utilizzo di un gel ne garantisce la perfetta adesione. 
 
Sono sia fonte che ricevitore degli ultrasuoni. Quando vengono posate sulla 
pelle emettono una sequenza di onde ultrasonore, non udibili, che penetrano nel corpo. A questo punto gli 
ultrasuoni interagiscono con le strutture che incontrano sul loro percorso e tornano modificati alla sonda, 
che li trasforma in segnali.  
 
L'elaborazione in tempo reale degli ultrasuoni di ritorno permette di ottenere l'immagine ecografia 
immediatamente visibile sul monitor. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

E' previsto un regolare controllo dell'efficienza della macchina in ogni sua parte; tale opera 
manutentiva avviene seguendo le istruzioni d'uso del fabbricante sulla regolare manutenzione 
preventiva. 

Misura di 
prevenzione Il mezzo è corredato da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 
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 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

AGENTI BIOLOGICI 
 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Mycobacterium tuberculosis 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus parainfluenzali tipi 1-4 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 
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FASE DI LAVORO: Radiografia 
 

La radiografia è una speciale tecnica di fotografia basata sull'utilizzo dei raggi X, 
in grado di penetrare gli organi del corpo e di dare loro un'immagine all'esterno. 
  
L'immagine prodotta dai raggi X viene visualizzata in bianco e nero su particolari 
pellicole fotografiche. I principali metodi utilizzati sono:  
  
- esame diretto: in questo caso la zona interessata viene esposta alle irradiazioni 
nelle sue naturali condizioni; è il caso di radiografie ossee o polmonari; 
  
- esami con mezzi di contrasto: la stragrande maggioranza degli organi è poco visibile in radiografia e per 
ovviare a ciò, vengono somministrati al paziente dei mezzi di contrasto, che hanno la proprietà di diffondersi 
nella zona da fotografare e di renderla visibile in radiografia. I mezzi di contrasto hanno diverse 
caratteristiche a seconda dello studio radiologico che deve essere effettuato (possono essere a base di iodio, 
a base di solfato di bario ecc.), come pure è diversa la loro via di somministrazione (per bocca, per iniezione 
ecc.).  
  
Le apparecchiature utilizzate oggi garantiscono al massimo la sicurezza da eventuali fughe di radiazioni. 
Però la tecnica in se stessa, prevede l'esposizione del paziente a una certa quantità di radiazioni e si sa che 
le radiazioni sono in grado di fare impazzire i processi che regolano la crescita delle cellule, aprendo così la 
strada ai tumori. Pertanto meno radiazioni il corpo riceve, meglio è per la salute. 

Se gli stessi risultati si possono ottenere con altre tecniche, meglio evitare le radiazioni. Ovviamente la 
radiografia è sconsigliata durante la gravidanza. 
 
L'esame radiografico è utilizzato per analizzare le strutture interne degli organi del corpo ed in speciale modo 
per i polmoni e le ossa.  
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Ambulatori medici 
 

 

• Addetto Radiografia 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Radiazioni ionizzanti    

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Radiazioni ionizzanti 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni sono individuati, delimitati, 
segnalati, classificati in zone e l’accesso ad essi è adeguatamente regolamentato. 

Tecnica 
organizzativa 

Inciampo, cadute in piano 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per eliminare eventuali inconvenienti 
riscontrati. 

Misura di 
prevenzione 

 - Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed ordinati. Misura di 
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prevenzione 
Infezione 
 - Guanti monouso  in lattice  DPI 
Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

A partire dai dettami del Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008 in 
materia di lavoro, un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a 
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il 
posto di lavoro in cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme 
che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con 
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software 
per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature 
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il 
supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente 
circostante". 
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC), ovvero, una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in 
opposizione per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente 
attraverso terminali remoti). 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.  

Misura di 
prevenzione L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

Tecnica 
organizzativa 

I riflessi sullo schermo, i contrasti di luminanza e gli abbagliamenti dell’operatore sono evitati 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. 

Tecnica 
organizzativa 

Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere 
cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Ergonomia - - Rischio minimo 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Affaticamento visivo 

 - 
I videoterminalisti effettuano un'interruzione della loro attività mediante pause ovvero 
cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in 
sede di contrattazione collettiva, anche aziendale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il datore di lavoro ha predisposto che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria 
con particolare riferimento:- ai rischi per la vista e per gli occhi;- ai rischi per l'apparato 
muscolo-scheletrico. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici Misura di 
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prevenzione 
Ergonomia 

 - Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette. Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Apparecchiatura radiologica 
 

La radiologia è una disciplina medico chirurgica che si occupa della diagnosi e 
terapia utilizzando apparecchiature radiologiche che utilizzano varie fonti di 
energia.  

La tecnica radiologica sfrutta la capacità dei raggi X di attraversare i diversi tessuti 
dell’organismo e di impressionare una emulsione fotografica: l'immagine o 
radiogramma che risulta su quest’ultima dipende dal diverso grado in cui le 
formazioni anatomiche assorbono i raggi: le strutture più compatte, come le ossa, appaiono più chiare 
(perché la pellicola risulta meno esposta ai raggi), mentre le parti molli, più o meno trasparenti ai raggi 
stessi, appaiono con diverse sfumature di grigio. Se un fascio di raggi (raggi X) attraversa un oggetto esso 
sarà assorbito in misura proporzionale alla densità delle strutture incontrate. Nel caso specifico, l'osso 
assorbe molti fotoni, i muscoli e la pelle pochi, l’aria quasi nessuno. La pellicola su cui arrivano i raggi sarà 
“annerita” in maniera proporzionale alle radiazioni che la raggiungono: l’osso risulterà in bianco, i tessuti 
molli in grigio medio, l’aria in scuro o in nero. Più le strutture radiografate hanno un contrasto elevato 
(osso, metallo) più le immagini appaiono ben evidenziate e ben definite. È molto utile soprattutto per lo 
studio dei dettagli delle ombre e per controllare a distanza di tempo, confrontando due radiografie, 
eventuali modificazioni di forma e di volume sopraggiunte a carico delle strutture cardiovascolari. Offre il 
vantaggio di uno studio più dettagliato, ma presenta anche l’inconveniente di offrire un’immagine statica.  

 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Radiazioni ionizzanti    

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 
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 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 
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FASE DI LAVORO: ECG 
 

L’elettrocardiogramma (ECG), è un esame non invasivo e indolore che registra 
l’attività elettrica del cuore tramite degli elettrodi posizionati sulle braccia, 
gambe e precordio (petto). Viene eseguito con il paziente sdraiato e dura pochi 
minuti. L'elettrocardiogramma fotografa l'attività cardiaca e lo stato di salute 
al momento della registrazione. Può essere eseguito a riposo ( ECG standard a 
12 derivazioni), ma anche durante sforzo con la cyclette (bicicletta) o tappeto 
ruotante (tapis roulant).  
 
L’ECG fornisce informazioni importanti sullo stato del sistema elettrico del 
cuore (ritmo cardiaco) e dati indiretti sulla salute delle arterie coronariche 
(eventi che si sono verificati in precedenza). Le informazioni diventano preziose e utili quando l'ecg viene 
eseguito in presenza di sintomi (palpitazioni e\o dolore toracico); e in questi casi si può fare diagnosi di 
ischemia o di aritmia. Infine l’ECG può essere utilizzato per valutare lo stato del muscolo cardiaco (es. 
nell’ipertensione arteriosa) o per mettere in luce disturbi metabolici (es. squilibri elettrolitici, intossicazione 
da digitale). 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Ambulatori medici 
 

 

• Addetto ECG 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Inciampo, cadute in piano 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per eliminare eventuali inconvenienti 
riscontrati. 

Misura di 
prevenzione 

 - Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed ordinati. Misura di 
prevenzione 

Infezione 
 - Guanti monouso  in lattice  DPI 
Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Procedura e tecnica di esecuzione di un ECG 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Rasoio manuale 
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Il rasoio è uno strumento per tagliare i peli. Solitamente viene impiegato dagli uomini 
per radere la barba e dalle donne per radere i peli delle gambe, delle ascelle e 
dell'inguine, ma può essere utilizzato in generale anche per radere i capelli ed in 
qualsiasi altra parte del corpo. 
 
Esistono rasoi che necessitano di lavorare "in umido", ossia che, per il corretto 
funzionamento, necessitano di una schiuma o di un sapone (tipo il rasoio di sicurezza); 
all'opposto, esistono invece rasoi "a secco" (come il rasoio elettrico) che possono essere 
utilizzati direttamente sulla pelle. 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Conservare gli attrezzi taglienti con la dovuta attenzione e cura. Tecnica 
organizzativa 

 - I rasoi sono periodicamente verificati. Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Cotone idrofilo 
 

Il cotone idrofilo o lana di cotone è un tipo di cotone sottoposto a procedimenti chimici 
come candeggio ed altri che asportano dalle fibre le sue sostanze resinose e grasse 
rendendolo atto all’assorbimento dell’acqua. 
 
Un ulteriore procedimento è quello della sterilizzazione che lo rende idoneo all’utilizzo in 
campo medico. 
 
 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Elettrocardiografo 
 

L'elettrocardiografo è un apparecchio usato in ambito medico in grado di 
mostrare l'attività cardiaca, riportandola graficamente grazie alle 
manifestazioni elettriche che l'impulso cardiaco inoltra allo strumento. 
L'azione dell'elettrocardiografo è dunque quella di registrare le pulsazioni del 
cuore, trasformandole automaticamente in onde su della specifica carta 
millimetrata. 
 
Il risutato fornito dall'elettrocardiografo viene definito elettrocardiogramma o 
ECG, questo esame può essere svolto sia a riposo che sotto sforzo e fornisce utilissime informazioni 
sull'attività e lo stato di salute del cuore, come per esempio alterazioni del ritmo cardiaco, patologie alle 
coronarie, variazioni del volume cardiaco e cardiopatie latenti, oltre che stabilire, solo però sotto sforzo, la 
resistenza all'attività fisica. 
 
Il cardiografo è ovviamente una struttura elettronica, composta da numerosi elettrodi che possono essere 
posizionati su varie parti del corpo, quali torace, polsi o caviglie, ed una parte centrale in cui è presente un 
display che permette di visualizzare il tracciato durante l'esame, ed una piccola stampante interna che 
riporta su cartaceo i risultati da porre poi all'attenzione del medico curante. 
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MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

E' previsto un regolare controllo dell'efficienza della macchina in ogni sua parte; tale opera 
manutentiva avviene seguendo le istruzioni d'uso del fabbricante sulla regolare manutenzione 
preventiva. 

Tecnica 
organizzativa 

Il manuale d’uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori.In 
fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista 
uno specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di 
tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le 
parti che si potrebbero muovere per il proprio peso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 
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FASE DI LAVORO: Trattamenti terapeutici 
 

I trattamenti terapeutici e le medicazioni vengono solitamente eseguite da 
una infermiera dedicata a questa attività. La somministrazione della terapia 
viene effettuata usando appositi carrelli dedicati rispettivamente alla terapia 
orale e parenterale. 
 
Giornalmente vengono somministrate terapie per via: 
• Endovenosa 
• Sottocutanea 
• Cutanea (applicazione di pomate: antistaminici, antiscabbia, eccetera) 
• Orale 
 
Inoltre: 
• Terapia del dolore effettuata esclusivamente dall’anestesista che viene in reparto con mezzi e personale 

proprio: 
1. Infusioni con pompa a siringa o a deflussore; 
2. “Elastomero”: palloncino elastico con farmaci, a sgonfiamento graduale; viene utilizzato raramente per 

via endovenosa; generalmente solo per via peridurale anche questo posizionato dal medico anestesista 
consulente.  

 
Può essere tuttavia necessario effettuare il trasporto del paziente verso altre unità ospedaliere. Questi di 
norma prevedono: 
• Trasporto in Rianimazione Centrale per posizionamento CVC; il trasporto viene fatto di solito dal “ gruppo 

trasporti”, servizio interno all’ospedale; 
Trasporto in Endoscopia per posizionamento PEG. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Ambulatori medici 
 

 

• Addetto Trattamenti terapeutici 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Misura di 
prevenzione 

Viene elaborata una politica globale di prevenzione che tiene conto delle tecnologie più avanzate,  
dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della 
professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro, favorendo la 
partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Rischio biologico - - Bassa 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Infezione 
 - Guanti monouso  in lattice  DPI 
 - Gli operatori affetti da lesioni cutanee essudative evitano di prestare attività di assistenza Misura di 
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diretta al paziente o manipolare apparecchiature usate per la sua cura, fino a che la condizione 
morbosa cutanea non sia stata risolta. 

prevenzione 

 - 
Il personale sanitario è adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in 
condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi 
medici taglienti. 

Misura di 
prevenzione 

 - Non tentare di trattenere gli strumenti che cadono: durante tali manovre potrebbe verificarsi il 
rischio di punture o tagli cutanei con il conseguente rischio di infezione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi ultimi non vengono reincappucciati, piegati o 
rotti, rimossi dalle siringhe o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi, le lame di bisturi e altri 
oggetti taglienti vengono riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla 
puntura. Tali contenitori sono sistemati in vicinanza e posizione comoda, rispetto al posto di 
effettivo utilizzo. 

Misura di 
prevenzione 

 - Sono rispettate le procedure di sanificazione, di lavaggio delle mani e il divieto di fumo. Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di formazione in ordine all’uso corretto di dispositivi medici taglienti 
dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla 
risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, 
sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, 
anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: 
programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati 
all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici 
taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, 
corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di 
infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare 
nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e 
inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di 
esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Nel caso di ferimento del lavoratore provvedere a:- prestare cure immediate al ferito, inclusa la 
profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;- 
assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate 
misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle 
modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o 
ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore. 

Tecnica 
organizzativa 

Punture 

 - E' vietato portare strumenti privi di protezione in tasca o direttamente in mano: gli strumenti 
appuntiti, taglienti o in vetro sono trasportati in appositi contenitori. 

Misura di 
prevenzione 

 - Maneggiare con cura la biancheria sporca: prestare attenzione nel raccogliere la biancheria, è 
possibile la presenza di oggetti taglienti per errore. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario. Tecnica 
organizzativa 

 - E’ vietato il reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e 
sicurezza per le punture. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono pianificate iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e 
monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di 
lavoro interessati. 

Tecnica 
organizzativa 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Sterilizzazione strumenti chirurgici 
 - Procedura di sorveglianza sanitaria dopo esposizione professionale a materiale biologico 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
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Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Aghi ipodermici 
 

L'ago ipodermico è utilizzato con una siringa per effettuare delle iniezioni; è un 
cilindro retto di acciaio inossidabile, cavo in lunghezza, per permette di effettuare 
prelievi o di iniettare liquidi medicamentosi nei tessuti. 
 
Ha dimensioni e calibro variabile, con la punta tagliata obliquamente, a becco di 
flauto, per ottenere un profilo tagliente in grado di perforare i tessuti con il minimo 
trauma. 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 1 - Lieve 2 - Basso 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Punture 

 - Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar 
luogo al rischio di punture. 

Tecnica 
organizzativa 

Infezione 

 - 
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare 
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di 
sicurezza. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

L'uso di aghi ipodermici e siringhe è limitato. Non vengono utilizzati in sostituzione di altri 
strumenti per aspirare o per qualunque altro scopo che non siano iniezioni parenterali.Gli aghi 
ipodermici usati non vengono reincappucciati, tagliati o staccati dalle siringhe monouso e sono 
sempre raccolti in contenitori rigidi, resistenti e dotati di coperchio e, quindi, trattati come 
materiale infetto. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Cerotti 
 

Il cerotto è una striscia, solitamente plastificata, con adesivo annesso che serve per 
medicare piccoli tagli; nell’uso comune una parte di garza copre la fuoriuscita di 
sangue per facilitare la guarigione della parte interessata. 
 
 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Cotone idrofilo 
 

Il cotone idrofilo o lana di cotone è un tipo di cotone sottoposto a procedimenti chimici 
come candeggio ed altri che asportano dalle fibre le sue sostanze resinose e grasse 
rendendolo atto all’assorbimento dell’acqua. 
 
Un ulteriore procedimento è quello della sterilizzazione che lo rende idoneo all’utilizzo in 
campo medico. 
 
 
 
Nessun rischio individuato. 
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ATTREZZATURA: Carrello ospedaliero 

 

Carrelli portasistemi elettromedicali costruiti in acciaio e muniti di base con cassetto, 
piani regolabili in altezza. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATTREZZATURA: Monitor funzioni vitali 
 

Apparecchiatura che consente il monitoraggio delle funzioni vitali, in genere utilizzate 
presso le strutture ospedaliere nei reparti di rianimazione, nelle cardiologie o nelle sale 
operatorie in genere per il monitoraggio dei pazienti durante gli interventi chirurgici.  
 
I parametri ottenibili sono: 
• Ecg, SaO2 e NIBP;  
• Temperature, Respiro, PR:  
• EtCo2. 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico. Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
AGENTI BIOLOGICI 

 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Mycobacterium tuberculosis 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 
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AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite C 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus parainfluenzali tipi 1-4 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus della sindrome di immunodeficienza umana 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 
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FASE DI LAVORO: Attività alberghiere 
 

La fase prevede la distribuzione del vitto ai pazienti ospedalieri. La 
preparazione del vitto è di norma appaltata a ditta esterna mentre la 
distribuzione è demandata al personale ospedaliero (OSS e Infermieri). 
 
 
 
 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Degenze 
 

 

• Addetto Attività alberghiere 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Rischio biologico - - Bassa 

MAPO - Movimentazione ed 
Assistenza Pazienti Ospedalizzati - - Rischio basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Scivolamenti 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - 

Al fine di ridurre al minimo i rischi dovuti al pavimento scivoloso, si provvede a:- un'accurata 
pulizia della pavimentazione con frequenza giornaliera;- una cura particolare per minimizzare le 
discontinuità nel pavimento che causano accumuli di sporcizia e sono fonti di possibili inciampi;- 
all'utilizzo di scarpe antisdrucciolevoli ed antinfortunistiche. 

Misura di 
prevenzione 

 - Vengono utilizzate scarpe con suola antiscivolo. Misura di 
prevenzione 

 - Compatibilmente con le altre esigenze tecnico-organizzative, sono attuate tutte le misure 
necessarie atte a ridurre la scivolosità delle pavimentazioni e delle superfici. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Provvedere a rimuovere prontamente dal pavimento liquidi o cibo che potrebbero cadere sul 
pavimento. 

Tecnica 
organizzativa 

Urti e compressioni 

 - E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali. Misura di 
prevenzione 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eseguire le operazioni legate alla movimentazione dei degenti applicando scrupolosamente le 
indicazioni operative. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

AGENTI BIOLOGICI 
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Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Mycobacterium tuberculosis 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus parainfluenzali tipi 1-4 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 
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FASE DI LAVORO: Obitorio o camera mortuaria 
 

Trattasi delle operazioni svolte nell'obitorio (o anche camera mortuaria), che 
si trova in una stanza (generalmente ubicata nei piani seminterrati di un 
ospedale), usata per contenere i cadaveri dei defunti prima che sia avvenuta 
la loro identificazione ed eventualmente prima che venga effettuata 
l'autopsia.  
 
I locali sono adeguatamente refrigerati per impedire la decomposizione dei 
corpi. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Obitorio 
 

 

• Addetto Obitorio o camera mortuaria 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

MMC - Sollevamento e trasporto - - Rischio accettabile 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Rischio biologico - - Bassa 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

MMC - Sollevamento e trasporto 

 - Il datore di lavoro ha programmato una costante formazione del personale addetto alle 
procedure, alla movimentazione manuale dei carichi.  

Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione 
manuale dei carichi.  

Misura di 
prevenzione 

 - Gli operatori valutano sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze. Tecnica 
organizzativa 

Infezione 
 - Guanti monouso  in lattice  DPI 
 - Semimaschera filtrante per polveri FF PX DPI 

 - La biancheria sporca viene manipolata ed agitata il meno possibile in modo da prevenire la 
contaminazione dell’aria o delle persone. 

Misura di 
prevenzione 

 - Tutta la biancheria è posta nei sacchi nel luogo in cui viene rimossa, indossando sempre guanti di 
protezione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

I rifiuti provenienti da lavorazioni che comportano contatto con materiale cadaverico (materiali 
e DPI monouso) sono raccolti come rifiuti speciali da confezionare in appositi "contenitori per 
rifiuti speciali" e stoccati in adeguati locali aerati, con pareti e pavimenti rivestiti di materiale 
impermeabile e facilmente lavabili. 

Tecnica 
organizzativa 

 - La salma viene inserita in un telo a sacco o, se dichiaratamente infetta, in sacche plastificate 
monouso. 

Tecnica 
organizzativa 

Scivolamenti 
 - Scarpa S1 alimentare DPI 

 - Sono tenuti sempre a disposizione i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi. 

Tecnica 
organizzativa 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 
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ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Carrello porta feretri 
 

Carrello portaferetri in alluminio anodizzato dotato di quattro ruote da 200 mm 
(due libere, 2 con freno) e di quattro maniglie laterali per la movimentazione. 

 

 

 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'attrezzo è conservato in buono stato di pulizia. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

MMC - Spinta e traino  - - Rischio accettabile 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

MMC - Spinta e traino  

 - Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione 
manuale dei carichi.  

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato provare a spingere o tirare gravi se non preventivamente autizzati da un preposto. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la 
movimentazione dei carichi. 

Tecnica 
organizzativa 

Urti e compressioni 

 - Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche. Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Telo portasalma 
 

Si tratta di un telo gommato portasalma. 

 

 
 
 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Cella frigorifera per feretri 
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Cella frigorifera per la conservazione dei feretri in attesa di riscontro autoptico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Il personale utilizza i DPI previsti per la propria mansione, indicati dal SPP, dal preposto o dalla 
cartellonistica affissa nell'area di lavoro o sulla macchina. E' cura dei lavoratori, collaborare nella 
sostituzione dei DPI in caso di deterioramento o perdita della capacità protettiva. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le 
macchine in moto. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine 
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso 
di emergenza. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

AGENTI BIOLOGICI 
 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 
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FASE DI LAVORO: Pulizia e sanificazione 
 

Con l’avvento dei materiali monouso l’attività di lavaggio vetreria si è drasticamente ridotta. Vengono invece 
lavati i materiali in plastica come le scarabattole. Vengono quindi inseriti in appositi contenitori rigidi (sharper) e 
stoccati in appositi armadi. In alcune situazioni ospedaliere i materiali vengono avviati all’inceneritore e non si 
effettua la fase di sterilizzazione. 
Tale attività viene svolta in genere da personale tecnico ed ausiliario. Lo stesso ha il compito di pulire le stanze 
e le superfici dei banchi di lavoro, di solito con amuchina o ipoclorito.  
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Degenze 
 

 

• Addetto Pulizia e sanificazione 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Rischio chimico - - Basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Per il lavaggio della vetreria vengono adottate lavatrici automatiche. Misura di 
prevenzione 

 - Il datore di lavoro ha valutato preliminarmente le condizioni di pericolo costituite dagli organi 
preposti al taglio di impianti, macchine ed attrezzature. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Smaltire gli strumenti taglienti monouso solo negli appositi contenitori. Tecnica 
organizzativa 

Posture incongrue 

 - I lavoratori sono informati sulle posture ergonomiche da mantenere e sulle metodologie 
operative per la pulizia dei locali. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: sodium hypochlorite, solution 5 % Cl active 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 017-011-00-1 7681-52-9 C,N;R: 31-34-50 ;S: 1/2-28-45-50-61 
GHS05,GHS09,Pericolo;H314,H400;EUH031; 
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CICLO LAVORATIVO: Amministrazione 
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FASE DI LAVORO: Uffici direzione e segreteria 
 

Trattasi dei lavori di impostazione e strategia aziendale e del controllo 
dell'attività contabile e amministrativa, comportanti lo svolgimento di lavori di 
ufficio con utilizzo di attrezzatura tipica.  
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Uffici dirigenza e 

amministrazione 
 

 

• Addetto Uffici direzione e segreteria 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione Vengono coinvolti i lavoratori nella stesura delle procedure di lavoro. 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

Ergonomia - - Rischio minimo 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Rischio videoterminale - - Rischio accettabile 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Campi Elettromagnetici 

 - I livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori risultano trascurabili Misura di 
prevenzione 

 - Server e router sono collocati in apposito locale in cui non vi è presenza stabile di personale Misura di 
prevenzione 

 - E’ prevista una apposita area in cui collocare l’armadio del server (a rack) e dei router qualora 
dotati di una rete (LAN o Wi-Fi). 

Tecnica 
organizzativa 

Ergonomia 

 - Ha fornito agli addetti alla direzione e segreteria sedili registrabili in altezza in maniera che 
possano predisporli secondo le proprie esigenze e nella maniera più ergonomicamente valida. 

Misura di 
prevenzione 

 - Ha messo a disposizione degli operatori supporti per i videoterminali in maniera che ognuno di 
essi possa posizionare lo schermo secondo le proprie esigenze. 

Misura di 
prevenzione 

 - Ha predisposto sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed 
inclinabile secondo le esigenze proprie di ogni operatore dell'ufficio. 

Misura di 
prevenzione 

 - Ha provveduto a fare opera di formazione affinché ogni operatore predisponga la tastiera in 
modo da scaricare il peso delle mani e/o degli avambracci. 

Misura di 
prevenzione 

 - Sono previsti poggiapiedi e/o pedane per gli addetti che ne facciano richiesta. Misura di 
prevenzione 

 - Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, 
interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Sono effettuati semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la 
giornata lavorativa. 

Tecnica 
organizzativa 

Stress lavoro correlato 

 - All'interno dell'organizzazione dell'ufficio, i ruoli sono chiaramente definiti e non vi è una 
sovrapposizione di funzioni differenti sulle stesse persone 

Misura di 
prevenzione 

 - Il carico ordinario di lavoro dell'ufficio viene affrontato basandosi su adeguate risorse umane 
necessarie allo svolgimento dei compiti 

Misura di 
prevenzione 
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Affaticamento visivo 

 - Ha fornito schermi protettivi per l'affaticamento visivo per il lavoro al videoterminale. Misura di 
prevenzione 

Rischio videoterminale 

 - Il personale ha ricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi cui è sottoposto. Misura di 
prevenzione 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Utilizzo Videoterminale (VDT) 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

A partire dai dettami del Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008 in 
materia di lavoro, un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a 
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il 
posto di lavoro in cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme 
che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con 
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software 
per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature 
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il 
supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente 
circostante". 
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC), ovvero, una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in 
opposizione per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente 
attraverso terminali remoti). 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.  

Misura di 
prevenzione L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Ergonomia - - Rischio minimo 

Rischio videoterminale - - Rischio accettabile 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Affaticamento visivo 

 - 
I videoterminalisti effettuano un'interruzione della loro attività mediante pause ovvero 
cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in 
sede di contrattazione collettiva, anche aziendale. 

Misura di 
prevenzione 

 - Il datore di lavoro ha predisposto che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria 
con particolare riferimento:- ai rischi per la vista e per gli occhi;- ai rischi per l'apparato 

Misura di 
prevenzione 



 
VILLA DEL SOLE SRL 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Pagina 69 di 210 
 

muscolo-scheletrico. 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici Misura di 
prevenzione 

 - 
I riflessi sullo schermo, i contrasti di luminanza e gli abbagliamenti dell’operatore sono evitati 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e 
artificiale. 

Tecnica 
organizzativa 

Ergonomia 

 - Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette. Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 
permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 

Tecnica 
organizzativa 

Rischio videoterminale 

 - Il personale ha ricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi cui è sottoposto. Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Fotocopiatrice  
 

La fotocopiatrice, o fotocopiatore, è una macchina in grado di effettuare copie di 
documenti cartacei per mezzo di tecniche ottiche/fotografiche. Le copie ottenute 
sono dette fotocopie.   
Essenzialmente il suo funzionamento si basa sulla capacità da parte di un materiale 
fotoconduttivo (come il selenio), di diventare conduttivo quando viene esposto alla 
luce. Illuminando il documento da replicare, le aree opache lasceranno il materiale 
fotoconduttore carico e su di esso il toner, opportunamente caricato in maniera 
opposta, depositerà delle goccioline di inchiostro, che successivamente verranno 
impresse sul foglio della riproduzione. 
Le fotocopiatrici più moderne hanno definitivamente adottato la tecnologia digitale. In pratica, esse si 
compongono di uno scanner d'immagine e una stampante laser integrate con un computer di gestione.  
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

E' prevista la verifica programmata e periodica dello sportello della fotocopiatrice, predisposto per la 
copertura del vano in cui porre l'originale da riprodurre. 

Misura di 
prevenzione 

La fotocopiatrice è installata in un locale illuminato in maniera da limitare la differenza di luminosità 
tra quella propria dell'ambiente e quella prodotta dalla macchina. 

Misura di 
prevenzione 

Sono utilizzate apparecchature con limitato quantitativo di sostanze pericolose e limitati livelli di 
rumore 

Misura di 
prevenzione Sono utilizzate macchine fotocopiatrici a bassa emissione di ozono 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in 
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata 

Misura di 
prevenzione 

 - La fotocopiatrice è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE Misura di 
prevenzione 
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ATTREZZATURA: Fax o telefax 
 

l telefax, spesso abbreviato in fax, è l'apparecchio telefonico che permette la 
trasmissione e ricezione di immagini fisse (tipicamente copie di documenti).      
E' costituito essenzialmente da uno scanner, una stampante ed un modem combinati in 
un sistema specializzato. Lo scanner acquisisce l'immagine da un foglio di carta e lo 
converte in dati digitali che vengono inviati dal modem lungo la linea telefonica. 
L'apparecchio ricevente stampa l'immagine ricevuta su carta. 
Alcune macchine fax possono essere collegate ad un computer e possono essere usate 
per scansionare, stampare immagini e fare fotocopie: sono i cosiddetti multifunzione. 
 
 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Telefono 
 

Il telefono è uno strumento per telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso 
l'invio di segnali elettrici. 
Esistono diversi tipi di telefono a seconda che la linea telefonica utilizzata sia fissa o 
mobile, spesso con funzioni di segreteria telefonica. 
 
 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Stampante laser 
 

La stampante è una periferica di output atta alla stampa, generalmente su 
carta ma anche su materiali di altra natura, di informazioni digitali contenute in 
un computer.  
 
La tecnologia della stampante laser deriva direttamente dalla xerografia 
comunemente implementata nelle fotocopiatrici analogiche. In sintesi, un 
raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che deve 
essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un 
tamburo fotosensibile elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. 
L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e pigmenti, il 
toner, che viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo fusore riscaldato ad 
elevata temperatura, che fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio). Per ottenere la stampa a 
colori si impiegano quattro toner: nero, ciano, magenta e giallo, trasferiti da un unico tamburo oppure da 
quattro distinti. 
 
Per semplificare la gestione dei consumabili, nelle stampanti laser monocromatiche moderne il toner e il 
tamburo fotosensibile sono incluse in un'unica cartuccia. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Le stampanti laser sono posizionate in un ambiente separato da quello di lavoro, dotato di adeguata 
aerazione (naturale o artificiale) 

Misura di 
prevenzione Sono utilizzate stampanti laser a bassa emissione di ozono 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 
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Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in 
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata 

Misura di 
prevenzione 

 - La stampante è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE Misura di 
prevenzione 

Inalazione polveri 

 - La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, è effettuata da personale esperto. Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Libreria a parete con ante a vetri 
 

Si tratta di un arredo, con ante a vetri, avente diversi spazi ed eventualmente cassetti 
atti ad ospitare attrezzature da ufficio e a catalogare libri o faldoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ribaltamento 

 - Il fissaggio al muro degli arredi è stato operato in relazione al carico dei materiali o documenti 
da archiviare, ossia in modo tale da impedirne il ribaltamento 

Misura di 
prevenzione 

Caduta di materiale dall'alto 

 - I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare 
possibili rovesciamenti o cadute sul personale 

Misura di 
prevenzione 

Urti e compressioni 

 - Le ante degli arredi hanno spigoli arrotondati o parabordi così che, se lasciati inavvertitamente 
aperti, si evitino urti, contusioni e ferimenti 

Misura di 
prevenzione 

 - Le ante degli arredi hanno un sistema interno di rallentamento della chiusura al fine di evitare lo 
schiacciamento delle dita o della mano 

Misura di 
prevenzione 

 
ALTRE MATERIE, SCARTI DI LAVORAZIONE   

 

Di seguito, l’analisi di altre materie e/o scarti di lavorazione utilizzati per la fase di lavoro in esame: 
 
ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Carta termica 
 

ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Inchiostri 
 
ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Toner 
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CICLO LAVORATIVO: Laboratorio analisi - Villa Vanessa Piano 1 
 
Il Laboratorio analisi è un centro che opera in diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio, microbiologia e 
medicina del lavoro. Svolge la sua attività in due principali aree della diagnostica di laboratorio: Chimica e 
Biochimica Clinica ed Ematologia. 
 
 

FASE DI LAVORO: Accettazione prelievi e campioni 
 

La fase di accettazione dei campioni avviene in genere da parte di personale tecnico; il tecnico procede alla 
registrazione dei campioni ed allo smistamento ai diversi reparti per l’analisi. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Laboratorio di analisi 
 

 

• Addetto Accettazione prelievi e campioni 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ergonomia - - Rischio medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ergonomia 

 - Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico 
dei più piccoli gruppi muscolari. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

A partire dai dettami del Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008 in materia 
di lavoro, un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere 
dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il posto di lavoro in 
cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme che comprende le 
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro 
sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia 
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, 
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante". 
 
Nel mondo del lavoro, sono innumerevoli le attività che si svolgono per mezzo di un videoterminale e molto 
spesso, esse sono totalmente riferite a questa strumento.  
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC) ovvero una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in opposizione 
per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente attraverso terminali 
remoti). 
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

ROA incoerenti - - ACCETTABILE 

Ergonomia - - Rischio medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

ROA incoerenti 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Prima di iniziare ad operare, viene letto attentamente il libretto di istruzioni che accompagna la 
macchina e sono rispettare tutte le indicazioni che la casa costruttrice fornisce. 

Tecnica 
organizzativa 

Ergonomia 

 - Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico 
dei più piccoli gruppi muscolari. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Carrello ospedaliero 
 

Carrelli portasistemi elettromedicali costruiti in acciaio e muniti di base con cassetto, piani 
regolabili in altezza. 
 
 

Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Materiale monouso per laboratorio 
 

Trattasi di attrezzature tipiche di laboratorio quali: 
- siringhe; 
- provette; 
- vetrini. 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. Misura di 
prevenzione 

 - 

Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il 
personale circostante sia visibile e a distanza di sicurezza.In caso di non completa visibilità, 
occorre predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l’attivazione 
può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado si interrompere la movimentazione 

Misura di 
prevenzione 
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in caso di pericolo. 

 - Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. Tecnica 
organizzativa 

 - Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio 
potenzialmente pericoli per il personale. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: hydrogen peroxide solution 3 % 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 008-003-00-9 7722-84-1 O,C;R: 5-8-20/22-35;S: 1/2-17-26-28-36/ 37/39-45 
GHS03,GHS05,GHS07,Pericolo;H271,H332,H302,H314; 
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FASE DI LAVORO: Prelievi 
 

I laboratori presentano generalmente sale prelievo attrezzate al prelievo di sangue e di materiali biologici 
(tamponi faringei, oculari, auricolari). 
Per il prelievo di sangue venoso viene più frequentemente impiegato il sistema vacutainer, con aghi collegati a 
provette in cui è stato praticato il vuoto. Le provette sono predisposte in base alle analisi richieste e possono 
contenere anticoagulanti (solidi o liquidi) in caso di necessità di plasma. E’ stato osservato l’uso di siringhe in 
plastica in una minoranza di casi, per una ipotizzata miglior tolleranza da parte del paziente. Questo sistema 
richiede il travaso del sangue dalla siringa alle provette predisposte per ogni paziente da parte del prelevatore. 
All’atto del prelievo ogni singola provetta viene contrassegnata con una banda magnetica o una targhetta su cui 
viene scritto il cognome ed il nome della persona, il numero progressivo, la data di accettazione ed 
eventualmente gli esami da eseguire. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Laboratorio di analisi 
 

 

• Addetto Prelievi 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Rischio biologico - - Bassa 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Ergonomia - - Rischio medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

Punture 

 - E' vietato portare strumenti privi di protezione in tasca o direttamente in mano: gli strumenti 
appuntiti, taglienti o in vetro sono trasportati in appositi contenitori. 

Misura di 
prevenzione 

 - Maneggiare con cura la biancheria sporca: prestare attenzione nel raccogliere la biancheria, è 
possibile la presenza di oggetti taglienti per errore. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario. Tecnica 
organizzativa 

 - E’ vietato il reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e 
sicurezza per le punture. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono pianificate iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e 
monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di 
lavoro interessati. 

Tecnica 
organizzativa 

Ergonomia 

 - Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico 
dei più piccoli gruppi muscolari. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 
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ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Aghi ipodermici 
 

L'ago ipodermico è utilizzato con una siringa per effettuare delle iniezioni; è un 
cilindro retto di acciaio inossidabile, cavo in lunghezza, per permette di effettuare 
prelievi o di iniettare liquidi medicamentosi nei tessuti. 
Ha dimensioni e calibro variabile, con la punta tagliata obliquamente, a becco di 
flauto, per ottenere un profilo tagliente in grado di perforare i tessuti con il minimo 
trauma. 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 1 - Lieve 2 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Punture 

 - 
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare 
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di 
sicurezza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar 
luogo al rischio di punture. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Cerotti 
 

Il cerotto è una striscia solitamente plastificata con adesivo annesso che serve per 
medicare piccoli tagli; nell’uso comune una parte di garza copre la fuoriuscita di sangue 
per facilitare la guarigione della parte interessata. 
 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Carrello ospedaliero 
 

Carrelli portasistemi elettromedicali costruiti in acciaio e muniti di base con cassetto, piani 
regolabili in altezza. 
 
 

Nessun rischio individuato. 
 

ATTREZZATURA: Materiale monouso per laboratorio 
 

Trattasi di attrezzature tipiche di laboratorio quali: 
- siringhe; 
- provette; 
- vetrini. 
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. Misura di 
prevenzione 

 - 

Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il 
personale circostante sia visibile e a distanza di sicurezza.In caso di non completa visibilità, 
occorre predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l’attivazione 
può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado si interrompere la movimentazione 
in caso di pericolo. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. Tecnica 
organizzativa 

 - Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio 
potenzialmente pericoli per il personale. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Cotone idrofilo 
 

Il cotone idrofilo o lana di cotone è un tipo di cotone sottoposto a procedimenti chimici come 
candeggio ed altri che asportano dalle fibre le sue sostanze resinose e grasse rendendolo 
atto all’assorbimento dell’acqua. 
Un ulteriore procedimento è quello della sterilizzazione che lo rende idoneo all’utilizzo in 
campo medico. 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: hydrogen peroxide solution 3 % 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 008-003-00-9 7722-84-1 O,C;R: 5-8-20/22-35;S: 1/2-17-26-28-36/ 37/39-45 
GHS03,GHS05,GHS07,Pericolo;H271,H332,H302,H314; 
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FASE DI LAVORO: Analisi dei campioni 
 

Tale fase si compone delle seguenti sottofasi: 
 
- preparazione dei campioni: i campioni vengono preparati per le analisi da eseguire in laboratorio; 
 
- analisi del campione: i campioni vengono caricati nelle apposite apparecchiature di analisi; 
 
- indagini batteriologiche: indagine colturale finalizzata alla ricerca di batteri; 
 
- sanificazione: bonifica delle superfici e dell'ambiente. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Laboratorio di analisi 
 

 

• Addetto Analisi dei campioni 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Microclima - - Bassa 

Ergonomia - - Rischio medio 

Rischio biologico - - Bassa 

Rischio chimico - - Basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Microclima 

 - Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e, laddove necessario, si provvede 
a migliorare la specifica percezione del microclima. 

Tecnica 
organizzativa 

Ergonomia 

 - Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico 
dei più piccoli gruppi muscolari. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

Rischio chimico 

 - Accertarsi della tossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni 
riportate nelle rispettive schede tecniche. 

Misura di 
prevenzione 

 - Controllare l'etichettatura dei contenitori dei prodotti utilizzati. Misura di 
prevenzione 

 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Materiale monouso per laboratorio 
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Trattasi di attrezzature tipiche di laboratorio quali: 
- siringhe; 
- provette; 
- vetrini. 
 
 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. Misura di 
prevenzione 

 - 

Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il 
personale circostante sia visibile e a distanza di sicurezza.In caso di non completa visibilità, 
occorre predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l’attivazione 
può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado si interrompere la movimentazione 
in caso di pericolo. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. Tecnica 
organizzativa 

 - Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio 
potenzialmente pericoli per il personale. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

A partire dai dettami del Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008 in materia 
di lavoro, un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere 
dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il posto di lavoro in 
cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme che comprende le 
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro 
sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia 
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, 
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante". 
 
Nel mondo del lavoro, sono innumerevoli le attività che si svolgono per mezzo di un videoterminale e molto 
spesso, esse sono totalmente riferite a questa strumento.  
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC) ovvero una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in opposizione 
per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente attraverso terminali 
remoti). 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

ROA incoerenti - - ACCETTABILE 

Ergonomia - - Rischio medio 
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

ROA incoerenti 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Prima di iniziare ad operare, viene letto attentamente il libretto di istruzioni che accompagna la 
macchina e sono rispettare tutte le indicazioni che la casa costruttrice fornisce. 

Tecnica 
organizzativa 

Ergonomia 

 - Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico 
dei più piccoli gruppi muscolari. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Portaprovette 
 

Supporti per provette che possono essere usati a secco o in bagno maria senza pericolo 
di galleggiamento; la loro geometria non crea ostacoli alla circolazione del liquido in modo 
da assicurare la stessa temperatura per tutte le provette. Possono essere usati in freezer 
senza deformarsi. Il piano superiore è dotato di una griglia alfanumerica stampata in 
rilievo che permette una facile e immediata identificazione dei campioni. l colori 
permettono inoltre una codifica a prova di errore dei batch di campioni che vengono inviati 
al laboratorio. 
 
 
 
Nessun rischio individuato. 
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FASE DI LAVORO: Pulizia e sanificazione 
 

Con l’avvento dei materiali monouso l’attività di lavaggio vetreria si è drasticamente ridotta. Vengono invece 
lavati i materiali in plastica come le scarabattole. Vengono quindi inseriti in appositi contenitori rigidi (sharper) e 
stoccati in appositi armadi. In alcune situazioni ospedaliere i materiali vengono avviati all’inceneritore e non si 
effettua la fase di sterilizzazione. 
Tale attività viene svolta in genere da personale tecnico ed ausiliario. Lo stesso ha il compito di pulire le stanze 
e le superfici dei banchi di lavoro, di solito con amuchina o ipoclorito.  
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Laboratorio di analisi 
 

 

• Addetto Pulizia e sanificazione 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Rischio chimico - - Basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Per il lavaggio della vetreria vengono adottate lavatrici automatiche. Misura di 
prevenzione 

 - Il datore di lavoro ha valutato preliminarmente le condizioni di pericolo costituite dagli organi 
preposti al taglio di impianti, macchine ed attrezzature. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Smaltire gli strumenti taglienti monouso solo negli appositi contenitori. Tecnica 
organizzativa 

Posture incongrue 

 - I lavoratori sono informati sulle posture ergonomiche da mantenere e sulle metodologie 
operative per la pulizia dei locali. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: sodium hypochlorite, solution 5 % Cl active 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 017-011-00-1 7681-52-9 C,N;R: 31-34-50 ;S: 1/2-28-45-50-61 
GHS05,GHS09,Pericolo;H314,H400;EUH031; 

 
 



 
VILLA DEL SOLE SRL 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Pagina 82 di 210 
 

 
 

FASE DI LAVORO: Refertazione 
 

La fase di refertazione è, in genere, effettuata dallo stesso personale tecnico ed amministrativo che ha accettato 
la richiesta di analisi, tramite l’immissione dei dati provenienti dalla fase analitica nel computer, la stampa e la 
validazione e firma del referto da parte del Direttore del Laboratorio o suo delegato. Segue la consegna del 
referto al paziente. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Laboratorio di analisi 
 

 

• Addetto Refertazione 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Microclima - - Bassa 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Microclima 

 - Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e, laddove necessario, si provvede 
a migliorare la specifica percezione del microclima. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

A partire dai dettami del Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008 in materia 
di lavoro, un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere 
dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il posto di lavoro in 
cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme che comprende le 
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro 
sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia 
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, 
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante". 
 
Nel mondo del lavoro, sono innumerevoli le attività che si svolgono per mezzo di un videoterminale e molto 
spesso, esse sono totalmente riferite a questa strumento.  
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC) ovvero una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in opposizione 
per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente attraverso terminali 
remoti). 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ergonomia - - Rischio medio 
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Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ergonomia 

 - Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico 
dei più piccoli gruppi muscolari. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

Affaticamento visivo 

 - 
I videoterminalisti effettuano un'interruzione della loro attività mediante pause ovvero 
cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in 
sede di contrattazione collettiva, anche aziendale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il datore di lavoro ha predisposto che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria 
con particolare riferimento:- ai rischi per la vista e per gli occhi;- ai rischi per l'apparato 
muscolo-scheletrico. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici Misura di 
prevenzione 
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CICLO LAVORATIVO: Laboratori fisioterapici - Villa Vanessa Piano seminterrato e terra 
 
Con il termine “Laboratori fisioterapici” si intendono tute le strutture che erogano servizi di terapia fisica e 
riabilitativa, attraverso l’utilizzo di apparecchi appositi, per le quali il massaggio può essere una fase seguente il 
trattamento con apparecchiatura.  
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FASE DI LAVORO: Accoglienza - Stesura cartella medica 
 

Attività di accoglienza del paziente e registrazione (anche informatica) del suo 
programma terapeutico. Gli operatori accolgono il paziente, prendono visione della ricetta 
medica e in base a questa definiscono tipologia e durata dei trattamenti; spesso in questa 
fase viene definito il calendario degli appuntamenti.  
 
 

 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Palestra riabilitativa 
 

 

• Addetto Accoglienza - Stesura cartella medica 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Illuminazione 1 - Improbabile 1 - Lieve 1 - Molto basso 

Ergonomia - - Rischio medio 

Microclima - - Bassa 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ergonomia 

 - Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico 
dei più piccoli gruppi muscolari. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

Microclima 

 - Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e, laddove necessario, si provvede 
a migliorare la specifica percezione del microclima. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

A partire dai dettami del Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008 in materia 
di lavoro, un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere 
dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il posto di lavoro in 
cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme che comprende le 
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro 
sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia 
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, 
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante". 
 
Nel mondo del lavoro, sono innumerevoli le attività che si svolgono per mezzo di un videoterminale e molto 
spesso, esse sono totalmente riferite a questa strumento.  
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Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC) ovvero una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in opposizione 
per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente attraverso terminali 
remoti). 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ergonomia - - Rischio medio 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ergonomia 

 - Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico 
dei più piccoli gruppi muscolari. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

Affaticamento visivo 

 - 
I videoterminalisti effettuano un'interruzione della loro attività mediante pause ovvero 
cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in 
sede di contrattazione collettiva, anche aziendale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il datore di lavoro ha predisposto che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria 
con particolare riferimento:- ai rischi per la vista e per gli occhi;- ai rischi per l'apparato 
muscolo-scheletrico. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici Misura di 
prevenzione 
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FASE DI LAVORO: Riabilitazione ortopedica 
 

La terapia fisica strumentale è un trattamento riabilitativo eseguito per mezzo di apparecchiature elettromedicali, 
le quali trasferiscono al paziente energia prodotta nelle forme più diverse, a scopo 
terapeutico antalgico. 
Le apparecchiature che negli ambulatori di terapia fisica emettono radiazioni non 
ionizzanti (NIR) sono prevalentemente date da magnetoterapia, marconi e radar terapia. 
Vengono ad oggi maggiormente utilizzati apparecchi ad ultrasuoni e elettroterapie che, 
dal punto di vista di esposizione a NIR, creano molto meno problemi rispetto alle 
precedenti apparecchiature. Vengono descritte di seguito le principali applicazioni NIR, gli 

scopi e le modalità di applicazione nelle aziende del comparto. 
 
CORRENTI DI STIMOLAZIONE  
Si utilizzano correnti a intensità, forma d'onda, durata e frequenza particolari come la corrente faradica, la 
corrente esponenziale, la corrente di Kotz e le correnti rettangolari; in modo da provocare contrazioni muscolari 
(effetto eccitomotorio).  
La potenza viene erogata in relazione all'efficacia della contrazione muscolare indotta e alla tolleranza cutanea 
del paziente per una durata di 15 minuti di cui 8 con l'operatore (tempo che può arrivare a 20 minuti in caso di 
trattamento puntiforme).  
 
CORRENTI DIADINAMICHE  
Sono correnti unidirezionali ed emisinusoidali a bassa frequenza. L'apparecchio può erogare cinque tipi di 
correnti diadinamiche con diversa frequenza: Monofase fissa, Difase fissa, Corto periodo, Lungo periodo, 
Sincopata, utilizzate prevalentemente a scopo antalgico ma anche trofico ed eccitomotorio.  
La potenza erogata è valutata in relazione alla tollerabilità del paziente, il trattamento ha una durata di 16 minuti 
di cui 8 di tempo operatore.  
 
JONOFORESI  
La jonoforesi sfrutta la corrente continua per introdurre medicamenti nell'organismo. L'effetto del trasporto di ioni 
medicamentosi attraverso la parete cutanea si ottiene mediante correnti unidirezionali, fra queste il maggiore 
effetto viene realizzato dalla corrente continua, che mantiene costante nel tempo l'intensità, consentendo ai 
farmaci impiegati di raggiungere i tessuti più profondi.  
L'intensità di corrente erogata varia in relazione alle dimensioni dell'elettrodo e va da 0,3 mA a 1,8 mA, il 
trattamento ha una durata di 20 minuti di cui 10 di tempo operatore.  
Questa terapia viene utilizzata nelle patologie infiammatorie. 
 
TENS  
Dall'inglese "Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator" ovvero "Elettrostimolazione Nervosa Transcutanea". 
La T.E.N.S. viene attuata con una corrente rettangolare erogata in bassa frequenza, alta frequenza, burst o 
modulata. E' applicata per elettroanalgesia per patologie come l'Artrosi, le tendinopatie profonde, l'Osteoporosi 
e l'ipotrofia muscolare. 
 
RADAR  
Gli apparecchi di radarterapia utilizzano le stesse microonde utilizzate dai rilevatori-localizzatori ad onde radio 
(RAdio Detecting And Rading) utilizzate in aeronautica e marina, tali onde hanno una lunghezza di 12,4 cm per 
un frequenza di 2,5 GHz. 
Tramite una lampada che produce calore e grazie quindi al suo potere di penetrazione, si arriva fino a tre 
centimetri di profondità: viene utilizzata per rilassare le strutture molto profonde quali muscoli, tendini, capsule 
articolari, ecc. Generalmente viene applicata ad un paziente prima di eseguire un massaggio ed una 
rieducazione funzionale.  
 
INFRAROSSI  
Vengono utilizzati raggi infrarossi (IR) ovvero onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda compresa fra 7.600 
ed i 150.000 Å, nella terapia vengono utilizzati IRA ossia onde di lunghezza dai 7.600 ai 14.000 Å. Ogni corpo 
caldo emette infrarossi ma per la fisioterapia vengono utilizzate apparecchiature con lampade il cui elemento 
radiante è un filamento al tungsteno contenuto in tubi di quarzo al cui interno vi è vuoto o azoto, variando la 
temperatura del filamento si riesce a regolare la lunghezza d'onda della radiazione infrarossa. 
 
ULTRASUONI  
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Gli apparecchi utilizzati in fisioterapia che emettono US sono costituiti da un generatore e da una sonda 
(trasduttore). La sonda può essere sostenuta da un braccio meccanico o tenuta per tutta la durata 
dell’applicazione dal paziente o dall’operatore; può essere messa direttamente a contatto della parte da trattare 
o immersa in vasche con acqua.  
L'utilità di tale trattamento si evidenzia in infiammazioni dei tessuti molli, tendini, muscoli. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Palestra riabilitativa 
 

 

• Addetto Terapia fisica 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

ROA incoerenti - - ACCETTABILE 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

Rischio biologico - - Bassa 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

ROA incoerenti 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Prima di iniziare ad operare, viene letto attentamente il libretto di istruzioni che accompagna la 
macchina e sono rispettare tutte le indicazioni che la casa costruttrice fornisce. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Apparecchio per elettromagnetoterapia 
 

Gli apparecchi di elettromagnetoterapia generano campi elettromagnetici nei quali 
la componente magnetica è pressappoco equivalente a quella elettrica.  
Il campo generato ha una frequenza di 27 MHz (come le Marconi terapie che sta 
progressivamente andando in disuso).  I campi generati sono di tipo pulsante, con 
pause piuttosto lunghe, tale artificio permette di disperdere il calore prodotto nei 
tessuti dalla componente elettrica.  
L'apparecchio è costituito da:  
- generatore  
- antenna emittente  
I campi a 27 MHz hanno una capacità di penetrazione dell'ordine di 10-20 cm.  
Normalmente si impiegano intensità tra 0,5 e 2 mW/cm2  
 



 
VILLA DEL SOLE SRL 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Pagina 89 di 210 
 

Funzionamento:  
L'antenna emittente viene posta in prossimità della parte da trattare, a macchina spenta. Dopo l'accensione 
l'operatore si allontana al fine di proteggerlo.  
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

ROA incoerenti - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

ROA incoerenti 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Prima di iniziare ad operare, viene letto attentamente il libretto di istruzioni che accompagna la 
macchina e sono rispettare tutte le indicazioni che la casa costruttrice fornisce. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Apparecchio per infrarossoterapia 
 

Questa apparecchiatura viene utilizzata come tecnica fisioterapica che sfrutta, a 
scopo terapeutico, gli effetti biologici prodotti dai raggi infrarossi nei tessuti. I raggi 
infrarossi sono onde elettromagnetiche, che hanno una lunghezza d'onda compresa 
tra 7.600 e 150.000 A. Sono denominati infrarossi per la vicinanza al colore rosso 
dello spettro della luce visibile. Questi raggi vengono suddivisi in infrarosso A (IRA), 
con lunghezza d'onda da 7.600 a 14.000 A, infrarossi B (IRB) con lunghezza d'onda 
da 14.000 a 30.000 A e infrarossi C (IRC) con lunghezza donda superiore a 30.000 A. 
Nella pratica clinica vengono comunemente impiegati gli infrarossi A (IRA ). I raggi 
infrarossi vengono prodotti da tutti i corpi caldi attraverso il processo dell'emissione 
spontanea. 
In terapia fisica vengono impiegate le lampade a filamento di tungsteno. Queste lampade sono formate da 
ampolle o tubi di quarzo contenenti un filamento di tungsteno, immerso nel vuoto o in un'atmosfera di azoto. 
Portato all'incandescenza, il filamento di tungsteno produce calore ed emette onde elettromagnetiche. 
La lunghezza d'onda delle radiazioni emesse dipende dalla temperatura raggiunta dal filamento; tanto 
maggiore è il riscaldamento tanto minore è la lunghezza d'onda dei raggi emessi. 
Lo spettro delle radiazioni emesse dalle lampade a tungsteno varia da 40.000 a 3.500 A e comprende, 
pertanto, raggi infrarossi, raggi visibili e, in piccola misura, anche ultravioletti; tuttavia la maggiore emissione 
riguarda i raggi infrarossi con lunghezza d'onda sui 10.000 A. 
Oltre ai filamenti di tungsteno, possono emettere raggi infrarossi le resistenze metalliche ricoperte di rame o di 
altro metallo. 
La potenza delle lampade è in genere di 750-1.000 Watt. Le lampade ad infrarossi sono fornite di filtri e 
specchi parabolici. I filtri selezionano la parte rossa ed infrarossa dello spettro luminoso; gli specchi 
concentrano i raggi infrarossi sulla parte da trattare. 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

ROA incoerenti - - ACCETTABILE 

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

ROA incoerenti 
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 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Prima di iniziare ad operare, viene letto attentamente il libretto di istruzioni che accompagna la 
macchina e sono rispettare tutte le indicazioni che la casa costruttrice fornisce. 

Tecnica 
organizzativa 

Ustioni 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Apparecchio per elettroterapia 
 

Gli apparecchi per l'elettroterapia sono dispositivi che convertono la corrente di 
rete in correnti con particolari caratteristiche, e sono costituite da un 
trasformatore, da un raddrizzatore di corrente e da uno o più oscillatori.  
La corrente erogata dall'apparecchio non ha più voltaggio e frequenza fissi ma 
regolabili. Il circuito di uscita della corrente è costituito da due fili conduttori 
collegati ad una coppia di elettrodi.  
Gli elettrodi sono costituiti da placche di metallo ad alta conducibilità elettrica.  
Le placche di metallo vengono appoggiate su spugne bagnate con acqua a contatto con la pelle, per 
aumentare la conduttanza cutanea e per ridurre il rischio di ustioni per il paziente.  
Classificazione delle correnti:  
- unidirezionale  
- bidirezionale  
Classificazione in base alle frequenze degli impulsi:  
- corrente continua  
- bassa frequenza  
- media frequenza  
- alta frequenza  
Classificazione in base agli effetti terapeutici:  
- corrente ad azione eccitomotoria  
- correnti ad azione antalgica  
 
Funzionamento:  
Gli elettrodi vengono direttamente posti sulla cute del paziente con fasce elastiche o cinghie in gomma o 
cerotti anallergici in modo da assicurare un buon contatto tra l'elettrodo e la parte da trattare. Questi 
apparecchi sono utilizzati per diverse tipologie di trattamento. 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Apparecchio biomedicale a ultrasuoni 
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Macchina biomedicale con generatore di ultrasuoni che mediante una sonda 
trasferisce la propria energia al mezzo in cui è immersa (acqua) oppure direttamente a 
contatto il corpo umano.  L'apparecchio è costituito da un generatore ad alta 
frequenza, un cavo schermato e una testa emittente (sonda).  Le frequenze comuni di 
funzionamento sono 1 MHz e 3 MHz, con potenza di uscita uguale a 3 Watt/cm2, in 
emissione continua, e 5 W/cm2, in emissione pulsata.  
 
Effetti biologici prodotti:  
- effetto meccanico;  
- effetto termico;  
- cavitazione.  
Effetti terapeutici:  
- analgesico;  
- rilassamento dei muscoli contratti;  
- azione fibrolitica;  
- effetto trofico.  
 
Funzionamento:  
La sonda ultrasonica può essere posta direttamente a contatto con la superficie corporea da trattare con l'uso 
di gel. E può essere fissa, se sostenuta da un braccio meccanico regolabile, oppure mobile azionata 
dall'operatore o dal paziente. Nelle applicazioni in acqua la testina emittente viene immersa in una bacinella 
contenente acqua e tenuta a circa due centimetri di distanza dalla parte corporea da trattare. 
 
 

ATTREZZATURA: Macchina per magnetoterapia 
 

Gli apparecchi di magnetoterapia utilizzano, quale sorgente del campo magnetico, 
un solenoide percorso da corrente elettrica. Nel solenoide vengono immesse onde 
elettriche a forma sinusoidale o rettangolare e con frequenza bassa (50 Hz). I campi 
elettromagnetici generati hanno in prevalenza la componente magnetica (il rapporto 
9 a 1 tra la componente magnetica e quella elettrica). Le intensità raggiunte variano 
tra 1 e 100 Gauss.  
 
Effetti terapeutici:  
- antiflogistico e antiedemigeno;  
- effetto stimolante la riparazione tissutale.  
Utile per:  
- fratture recenti e ritardi di consolidazione  
- pseudo artrosi  
- morbo di Sudeck e/o osteoporosi  
- artropatie di natura infiammatoria e degenerativa  
- arteriopatie obliteranti  
- piaghe di Decubito  
- psoriasi  
I campi magnetici prodotti possono intervenire negativamente sul funzionamento degli stimolatori cardiaci 
(pace-maker), quando vengono superati gli 80 - 160 A/m a 50 Hz.  
 
Funzionamento:  
Normalmente il solenoide viene posizionato sul paziente quando l'apparecchio è spento, e al momento 
dll'accensione l'operatore deve allontanarsi ai fini della protezione dei lavoratori 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Campi Elettromagnetici 



 
VILLA DEL SOLE SRL 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Pagina 92 di 210 
 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: TENS 
 

Le TENS sono normalmente apparecchi di piccole dimensioni portatili ed alimentati a 
batterie. Negli ambulatori di terapia fisica sono utilizzati apparecchi più sofisticati e 
voluminosi.  Nelle TENS è possibile regolare la frequenza e l'intensità della durata degli 
impulsi. Gli elettrodi di gomma conduttrice comunemente utilizzati hanno una superficie 
di circa 4 cm2.  L'apparecchio eroga impulsi di tipo rettangolare (50-300 micro secondi, 
2-140 Hz, 1-50 mA).  
La TENS svolge esclusivamente un'azione antalgica. Gli impulsi generati 
dall'apparecchio, a causa della loro breve durata, sono in grado di attivare elettivamente 
le fibre di grande diametro e di bloccare gli impulsi nocicettivi attraverso il meccanismo del GATE-CONTROL.  
La terapia è indicata in numerose patologie dolorose sia acute che croniche.  
 
Funzionamento:  
Gli elettrodi vengono fissati sulla cute del paziente con cerotti anallergici e con l'interposizione di pasta 
elettroconduttrice. L'impostazione della apparecchio dipende dal tipo di applicazione, e può essere di tipo 
"convenzionale" (alta frequenza), o tipo "elettroagopuntura (bassa frequenza). 
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FASE DI LAVORO: Riabilitazione cardiologica 
 

Le attività ginniche vengono svolte in locali chiusi allo scopo adibiti e sono seguite da 
istruttori qualificati che hanno una formazione specifica. 
 
 
 
 
 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Palestra riabilitativa 
 

 

• Addetto Attività ginniche 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

MMC - Movimentazione di bassi 
carichi ad alta frequenza - - Rischio accettabile 

Microclima - - Bassa 

Rischio biologico - - Bassa 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

MMC - Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza 

 - Evitare di modificare i ritmi lavoratori e i compiti ad essi afferenti. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione 
manuale dei carichi.  

Misura di 
prevenzione 

 - Movimentazione manuale dei carichi Formazione 
Microclima 

 - Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e, laddove necessario, si provvede 
a migliorare la specifica percezione del microclima. 

Tecnica 
organizzativa 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Cyclette 
 

La cyclette è un attrezzo sportivo che in luogo chiuso e da fermo consente di simulare la 
pedalata effettuata in bicicletta per l'allenamento cardiovascolare del fisico. 
 
La cyclette non è dotata di ruote: ne esistono varie versioni corredate di accessori e 
strumenti vari, per esempio contachilometri, indicatori dello sforzo, velocità media e 
massima, variatori di resistenza allo sforzo, cardiofrequenzimetro, eccetera. 
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le 
macchine in moto. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine 
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso 
di emergenza. 

Misura di 
prevenzione 

Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Tapis roulant 
 

 
Il tapis roulant è attrezzo ginnico, costituito da un nastro trasportatore sul quale si 
può camminare o correre senza avanzare nello spazio. Permette di eseguire gli 
esercizi di jogging anche in appartamento e in palestra.  
 
 
 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le 
macchine in moto. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine 
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso 
di emergenza. 

Misura di 
prevenzione 

Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 
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 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Pertica 
 

Attrezzo ginnico costituito da un'asta in legno, fissata in verticale alle due estremità, 
usato per sollevarsi da terra fino ad una certa altezza. 
 
 
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Bilanciere 
 

Il bilanciere è un attrezzo ampiamente utilizzato nelle palestre, sia per il sollevamento 
pesi che per il culturismo. 
  
Si tratta di una barra di acciaio, di diversa lunghezza e peso in funzione dei modelli e 
della tipologia d'esercizio da effettuare, caricabile alle sue estremità da dischi di ghisa 
(pesi) e fissati mediante delle clip in ferro, utilizzata per esercitare una moltitudine di 
muscoli. 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Pesi 
 

Dischi in ghisa di differenti diametri, in funzione del peso totale, con un foro al centro per 
essere inseriti nei bilancieri. 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

MMC - Sollevamento e trasporto - - Rischio accettabile 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

MMC - Sollevamento e trasporto 
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 - Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione 
manuale dei carichi.  

Misura di 
prevenzione 

 - E' garantito che il peso da sollevare sia congruo alla struttura fisica di ogni risorsa. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la 
movimentazione dei carichi. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Movimentazione manuale dei carichi Formazione 
 
 

ATTREZZATURA: Fune 
 

La fune è una corda più o meno flessibile. È costituita da un insieme di fili metallici, 
più raramente da trefoli in fibre tessili (in questo caso è detto più comunemente 
corda) strettamente avvolti a forma di elica. 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Impigliamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Impigliamento 

 - Vengono indossati indumenti di protezione privi di parti svolazzanti e senza accessori 
agganciabili. 

Misura di 
prevenzione 

Inciampo, cadute in piano 

 - L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

AGENTI BIOLOGICI 
 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Legionella pneumophila 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 
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FASE DI LAVORO: Pulizia e sanificazione 
 

Con l’avvento dei materiali monouso l’attività di lavaggio vetreria si è drasticamente ridotta. Vengono invece 
lavati i materiali in plastica come le scarabattole. Vengono quindi inseriti in appositi contenitori rigidi (sharper) e 
stoccati in appositi armadi. In alcune situazioni ospedaliere i materiali vengono avviati all’inceneritore e non si 
effettua la fase di sterilizzazione. 
Tale attività viene svolta in genere da personale tecnico ed ausiliario. Lo stesso ha il compito di pulire le stanze 
e le superfici dei banchi di lavoro, di solito con amuchina o ipoclorito.  
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Palestra riabilitativa 
 

 

• Addetto Pulizia e sanificazione 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Rischio chimico - - Basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Per il lavaggio della vetreria vengono adottate lavatrici automatiche. Misura di 
prevenzione 

 - Il datore di lavoro ha valutato preliminarmente le condizioni di pericolo costituite dagli organi 
preposti al taglio di impianti, macchine ed attrezzature. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Smaltire gli strumenti taglienti monouso solo negli appositi contenitori. Tecnica 
organizzativa 

Posture incongrue 

 - I lavoratori sono informati sulle posture ergonomiche da mantenere e sulle metodologie 
operative per la pulizia dei locali. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: sodium hypochlorite, solution 5 % Cl active 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 017-011-00-1 7681-52-9 C,N;R: 31-34-50 ;S: 1/2-28-45-50-61 
GHS05,GHS09,Pericolo;H314,H400;EUH031; 
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CICLO LAVORATIVO: Radiologia - Villa del Sole piano terra 
 
Trattasi dell'attività sanitaria del reparto di radiologia, che si occupa della 
produzione e della lettura a fine diagnostico o terapeutico di immagini 
radiografiche. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO 
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FASE DI LAVORO: Accoglimento paziente e attività assistenziali 
 

L'ingresso del paziente nel reparto comporta l'assolvimento di alcune attività 
iniziali ovvero: 
- Attività amministrative; 
- Attività assistenziali. 
 
Attività amministrative 
Le attività amministrative svolte all’interno del reparto sono marginali in 
quanto le pratiche di accettazione e dimissione del paziente vengono fatte ed archiviate da un infermiere. 
Tale attività è spesso svolta mediante l'ausilio di videoterminali. 
 
Attività assistenziali 
Le attività assistenziali comprendono la mobilizzazione del paziente, l'igiene personale e l'assistenza 
infermieristica. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Radiologia 
 

 

• Addetto Accoglimento paziente e attività assistenziali 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Misura di 
prevenzione 

Viene elaborata una politica globale di prevenzione che tiene conto delle tecnologie più avanzate,  
dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della 
professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro, favorendo la 
partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

Tecnica 
organizzativa 

Sono stati eseguiti opportuni interventi strutturali sui locali e sugli arredi per migliorare l’accessibilità 
e l’accoglienza dei pazienti e dei loro accompagnatori. 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Rischio biologico - - Bassa 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

MAPO - Movimentazione ed 
Assistenza Pazienti Ospedalizzati - - Rischio basso 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

Infezione 
 - Guanti monouso  in lattice  DPI 

 - 
Gli operatori affetti da lesioni cutanee essudative evitano di prestare attività di assistenza 
diretta al paziente o manipolare apparecchiature usate per la sua cura, fino a che la condizione 
morbosa cutanea non sia stata risolta. 

Misura di 
prevenzione 
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 - 
Il personale sanitario è adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in 
condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi 
medici taglienti. 

Misura di 
prevenzione 

 - Non tentare di trattenere gli strumenti che cadono: durante tali manovre potrebbe verificarsi il 
rischio di punture o tagli cutanei con il conseguente rischio di infezione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi ultimi non vengono reincappucciati, piegati o 
rotti, rimossi dalle siringhe o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi, le lame di bisturi e altri 
oggetti taglienti vengono riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla 
puntura. Tali contenitori sono sistemati in vicinanza e posizione comoda, rispetto al posto di 
effettivo utilizzo. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Utilizzare i DPI secondo le indicazioni ricevute e dopo l’uso eliminarli negli appositi contenitori, 
se monouso, oppure riporli nel contenitore appropriato per il lavaggio e successiva disinfezione, 
se riutilizzabili. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di formazione in ordine all’uso corretto di dispositivi medici taglienti 
dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla 
risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, 
sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, 
anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: 
programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati 
all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici 
taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, 
corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di 
infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare 
nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e 
inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di 
esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Nel caso di ferimento del lavoratore provvedere a:- prestare cure immediate al ferito, inclusa la 
profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;- 
assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate 
misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle 
modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o 
ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore. 

Tecnica 
organizzativa 

Punture 

 - E' vietato portare strumenti privi di protezione in tasca o direttamente in mano: gli strumenti 
appuntiti, taglienti o in vetro sono trasportati in appositi contenitori. 

Misura di 
prevenzione 

 - Maneggiare con cura la biancheria sporca: prestare attenzione nel raccogliere la biancheria, è 
possibile la presenza di oggetti taglienti per errore. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario. Tecnica 
organizzativa 

 - E’ vietato il reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e 
sicurezza per le punture. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono pianificate iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e 
monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di 
lavoro interessati. 

Tecnica 
organizzativa 

MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eseguire le operazioni legate alla movimentazione dei degenti applicando scrupolosamente le 
indicazioni operative. 

Misura di 
prevenzione 

Scivolamenti 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - Compatibilmente con le altre esigenze tecnico-organizzative, sono attuate tutte le misure 
necessarie atte a ridurre la scivolosità delle pavimentazioni e delle superfici. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Viene effettuata un'adeguata pulizia dell'area di lavoro da sostanze che possono essere causa di 
cadute e scivolamenti. 

Tecnica 
organizzativa 

Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
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 - Procedura di sorveglianza sanitaria dopo esposizione professionale a materiale biologico 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

A partire dai dettami del Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008 in 
materia di lavoro, un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a 
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il 
posto di lavoro in cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme 
che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con 
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software 
per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature 
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il 
supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente 
circostante". 
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC), ovvero, una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in 
opposizione per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente 
attraverso terminali remoti). 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.  

Misura di 
prevenzione L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Ergonomia - - Rischio minimo 

Rischio videoterminale - - Rischio accettabile 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Affaticamento visivo 

 - 
I videoterminalisti effettuano un'interruzione della loro attività mediante pause ovvero 
cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in 
sede di contrattazione collettiva, anche aziendale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il datore di lavoro ha predisposto che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria 
con particolare riferimento:- ai rischi per la vista e per gli occhi;- ai rischi per l'apparato 
muscolo-scheletrico. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici Misura di 
prevenzione 

 - 
I riflessi sullo schermo, i contrasti di luminanza e gli abbagliamenti dell’operatore sono evitati 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e 
artificiale. 

Tecnica 
organizzativa 

Ergonomia 

 - Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette. Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o Tecnica 
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ripetitivi. organizzativa 

 - Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 
permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Stampante laser 
 

La stampante è una periferica di output atta alla stampa, generalmente su 
carta ma anche su materiali di altra natura, di informazioni digitali contenute in 
un computer.  
 
La tecnologia della stampante laser deriva direttamente dalla xerografia 
comunemente implementata nelle fotocopiatrici analogiche. In sintesi, un 
raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che deve 
essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un 
tamburo fotosensibile elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. 
L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e pigmenti, il 
toner, che viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo fusore riscaldato ad 
elevata temperatura, che fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio). Per ottenere la stampa a 
colori si impiegano quattro toner: nero, ciano, magenta e giallo, trasferiti da un unico tamburo oppure da 
quattro distinti. 
 
Per semplificare la gestione dei consumabili, nelle stampanti laser monocromatiche moderne il toner e il 
tamburo fotosensibile sono incluse in un'unica cartuccia. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Le stampanti laser sono posizionate in un ambiente separato da quello di lavoro, dotato di adeguata 
aerazione (naturale o artificiale) 

Misura di 
prevenzione Sono utilizzate stampanti laser a bassa emissione di ozono 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in 
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata 

Misura di 
prevenzione 

 - La stampante è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE Misura di 
prevenzione 

Inalazione polveri 

 - La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, è effettuata da personale esperto. Tecnica 
organizzativa 

 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: mercury 
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Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 080-001-00-0 7439-97-6 T,N;R: 23-33-50/53 ;S: 1/2-7-45-60-61 
GHS06,GHS08,GHS09,Dgr;H360D***,H330,H372**,H410; 

 
AGENTI BIOLOGICI 

 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Actinobacillus actinomycetemcomitans 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Adenoviridae 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite C 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus parainfluenzali tipi 1-4 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus della sindrome di immunodeficienza umana 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 
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FASE DI LAVORO: Radiologia tradizionale 
 

La radiografia è una speciale tecnica di fotografia basata sull'utilizzo dei raggi X, 
in grado di penetrare gli organi del corpo e di dare loro un'immagine all'esterno. 
  
L'immagine prodotta dai raggi X viene visualizzata in bianco e nero su particolari 
pellicole fotografiche.  
 
Il principale campo di utilizzo della radiografia è quello della diagnosi medica. 
Tra gli esami più comuni, lo studio dell'apparato scheletrico, che grazie alla sua 
densità, appare molto chiaro nell'immagine. Il suo utilizzo in ortopedia è comune 
per diagnosi di fratture delle ossa, lussazioni, artrosi controlli post-operatori e di patologie a carico della 
colonna vertebrale come: spondilolistesi, spondiloartrosi, scoliosi. 
 
La radiografia del torace è ampiamente utilizzata per l'esame dei campi polmonari (per la ricerca ad esempio 
di tumori, esiti di broncopolmoniti, pneumotorace, versamenti pleurici) e delle strutture mediastiniche come 
il cuore e l'arco aortico. 
 
 Anche gli organi addominali vengono studiati con la radiografia, spesso facendo uso dei mezzi di contrasto 
per esaltare l'immagine dell'organo da esaminare. L'apparato digerente viene generalmente studiato facendo 
assumere una soluzione di solfato di bario (o talvolta di soluzioni iodate) per via orale (nello studio 
dell'esofago e dello stomaco) o per via rettale per lo studio dell'intestino crasso (clisma opaco). L'apparato 
urinario è spesso studiato somministrando per via endovenosa un mezzo di contrasto a base di iodio che, in 
tempi diversi, opacizza i reni, gli ureteri, la vescica e l'uretra. Questi esami prendono il nome di urografia. Un 
altro esame frequente dell'addome femminile è l'isterosalpingografia, utilizzato per la verifica della pervietà 
delle tube di Falloppio; la colpografia invece, utilizzata per lo studio della cavità vaginale, è ormai caduta in 
disuso. 
 
Per ottenere le immagini radiologiche di una precisa parte anatomica il tecnico sanitario di radiologia medica 
posizionerà il paziente su un apposito tavolo radiologico o su uno schermo. I raggi X sono radiazioni ionizzanti 
invisibili che non danno alcuna sensazione quando attraversano il corpo. Il fascio di raggi X al suo passaggio 
penetra il corpo umano e viene assorbito in maniera diversa a seconda delle diverse parti anatomiche 
incontrate e ne esce attenuato prima di raggiungere il sistema di rilevamento. 
 
 Questo è costituito da cassette radiografiche contenenti sostanze fotostimolabili che poi saranno lette da 
opportuni lettori che visualizzeranno sul computer l'immagine ottenuta. Nei sistemi più moderni, una matrice 
di scintillatori e CCD sono in grado di acquisire direttamente le immagini. 
 
Una volta che il tecnico avrà prodotto tutte le radiografie, nelle varie proiezioni richieste dal tipo di esame, 
le immagini verranno inviate (nei sistemi più moderni attraverso il sistema PACS) al medico radiologo che 
provvederà al referto. 
 
La radiologia tradizionale studia prevalentemente i segmenti ossei basandosi sulla richiesta medica, pertanto 
le proiezioni possono suddividersi in varie classi a seconda della regione anatomica di interesse iconografico. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Radiologia 
 

 

• Addetto Radiologia tradizionale 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione 
E' stata svolta attività di formazione ed informazione circa le modalità di utilizzo delle attrezzature 
specialistiche. 
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ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Apparecchiatura radiologica 
 

La radiologia è una disciplina medico chirurgica che si occupa della diagnosi e 
terapia utilizzando apparecchiature radiologiche che utilizzano varie fonti di 
energia.  

La tecnica radiologica sfrutta la capacità dei raggi X di attraversare i diversi tessuti 
dell’organismo e di impressionare una emulsione fotografica: l'immagine o 
radiogramma che risulta su quest’ultima dipende dal diverso grado in cui le 
formazioni anatomiche assorbono i raggi: le strutture più compatte, come le ossa, appaiono più chiare 
(perché la pellicola risulta meno esposta ai raggi), mentre le parti molli, più o meno trasparenti ai raggi 
stessi, appaiono con diverse sfumature di grigio. Se un fascio di raggi (raggi X) attraversa un oggetto esso 
sarà assorbito in misura proporzionale alla densità delle strutture incontrate. Nel caso specifico, l'osso 
assorbe molti fotoni, i muscoli e la pelle pochi, l’aria quasi nessuno. La pellicola su cui arrivano i raggi sarà 
“annerita” in maniera proporzionale alle radiazioni che la raggiungono: l’osso risulterà in bianco, i tessuti 
molli in grigio medio, l’aria in scuro o in nero. Più le strutture radiografate hanno un contrasto elevato 
(osso, metallo) più le immagini appaiono ben evidenziate e ben definite. È molto utile soprattutto per lo 
studio dei dettagli delle ombre e per controllare a distanza di tempo, confrontando due radiografie, 
eventuali modificazioni di forma e di volume sopraggiunte a carico delle strutture cardiovascolari. Offre il 
vantaggio di uno studio più dettagliato, ma presenta anche l’inconveniente di offrire un’immagine statica.  

 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

I lavoratori si sottopongono agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari previsti e 
seguono le prescrizioni mediche. 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa 

Il manuale d’uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori.In 
fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista 
uno specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di 
tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le 
parti che si potrebbero muovere per il proprio peso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Radiazioni ionizzanti    

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per Misura di 
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essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Diafanoscopio 
 

Il diafanoscopio o negativoscopio è uno schermo luminoso utilizzato per 
l’osservazione dei radiogrammi, sia in ambito medico, sia in ambito industriale. 
L'esame clinico diagnostico che viene condotto mediante questo strumento prende 
il nome di diafanoscopia e si basa sull'analisi della trasparenza e dell'opacità di 
organi e tessuti. 
 
È costituito da una fonte luminosa a luce fredda a fluorescenza e da un pannello 
opaco smerigliato che ha la funzione di rendere uniforme l'illuminazione del piano. Può essere fisso o 
portatile. 
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MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Affaticamento visivo 

 - 
Dal momento che le dimensioni del radiogramma possono essere inferiori a quelle dello schermo 
e che quindi la luce libera può disturbare la visione, sono disponibili apposite maschere per 
evitare questa eventualità. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Printatrice 
 

Strumentazione di supporto all’Imaging su pellicola, che permette di  apporre sulle pellicole radiografiche i 
dati anagrafici o altri dati relativi ai paziente mediante fotoimpressione. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Sonda ecografica 
 

Elemento di un ecografo che ha la funzione di  trasmettere e ricevere il segnale. 
 
La sonda contiene i cristalli piezoelettrici e produce gli ultrasuoni e riceve gli echi 
prodotti nei tessuti del paziente. Le sonde possono essere classificate a seconda 
della disposizione dei cristalli piezoelettrici in: 
- Sonde settoriali; 
- Sonde lineari; 
- Sonde curvilinee (Convex o Microconvex); 
- Sonde annulari. 
A seconda della zona di applicazione potremo avere sonde transcutane o sonde endocavitarie. 
 
Nelle moderne sonde elettroniche, a seconda del tipo di stimolazione dei cristalli, si hanno sonde non 
phased-array e sonde phased-array. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 
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 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Sonda endocavitaria 
 

Si tratta di sonde quali quelle transvaginale per lo studio di utero ed ovaie e 
transrettale per lo studio della prostata,  che permetteno di studiare gli 
organi menzionati senza la necessità del riempimento vescicale. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 
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ATTREZZATURA: Densitometro osseo 
 

Strumentazione per la valutazione del rischio di fratture dovute all'osteoporosi, 
attraverso la misurazione del calcagno. Tutti i dati vengono rappresentati in forma 
grafica e numerica. 
 
 
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Console di comando 
 

Comprende una pulsantiera di comando, il monitor per la visione dell’immagine Rx e, 
nelle versioni automatiche, il computer per la gestione controllata. 
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MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Monitor televisivo per bioimmagini 
 

Monitor di buona definizione d'immagine che consentono la visualizzazione di 
immagini ottenute con sistemidiagnostici a raggi x o a ultrasuoni, o per via 
endoscopica o comunque riprese con tecniche televisive. 
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ergonomia - - Rischio minimo 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ergonomia 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

Affaticamento visivo 

 - Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando 
attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di 

Misura di 
prevenzione 
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contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012). 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici. Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Registratore laser su carta 
 

Si tratta di un dispositivo elettronico per memorizzare dati e stampare uno scontrino con 
le informazioni ottenute. 
 
 
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Riproduttore laser per bioimmagini 
 

I riproduttori laser vengono impiegati per registrare su pellicola radiografica le immagini 
digitali prodotte dalle modalità diagnostiche più avanzate. Tipici esempi sono 
l'angiografia digitale, la risonanza magnetica, la TAC, ecc.  
 
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - Il riproduttore è provvisto di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Misura di 
prevenzione 
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Inalazione polveri 

 - Sono utilizzati riproduttori laser a bassa emissione di ozono. Misura di 
prevenzione 

 - La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, è effettuata da personale esperto. Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Riproduttore video e digitale di bioimmagini 
 

Si tratta di un sistema per trasmissione ed archiviazione di bioimmagini e 
sistema informatico per la gestione delle bioimmagini. 
 
 
 
 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Teleradiografo 
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Il teleradiografo è un’apparecchiatura utilizzata per eseguire radiogrammi con elevata 
distanza fuoco-film (circa 2m). Può essere utilizzato per lo studio della colonna in toto, ma in 
genere viene usato per la radiografia del torace. 
 
E’ generalmente asservito a un tubo su stativo a pavimento o pensile. 
 
 
 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione 
I lavoratori si sottopongono agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari previsti e 
seguono le prescrizioni mediche. 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa 

Il manuale d’uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori.In 
fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista 
uno specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di 
tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le 
parti che si potrebbero muovere per il proprio peso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Radiazioni ionizzanti    

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 
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 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Stazione di identificazione 
 

Strumento tecnico usato in radiologia per l’identificazione delle immagini e il 
controllo della loro qualità. 
 
 
 
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 
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Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Stativo per apparecchiatura radiologica 
 

Sostegno pensile o a colonna, a sostegno di apparecchiature radiologiche di precisione: 
esistono differenti modelli a seconda del materiale, del tipo di applicazione al quale sono 
destinati o al tipo di luce che devono supportare. 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - 
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine 
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso 
di emergenza. 

Misura di 
prevenzione 
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FASE DI LAVORO: Radiologia odontoiatrica 
 

Consiste nello studio radiologico dell'apparato stomatognatico che può essere 
eseguito con due diverse tecniche: endorale o extraorale. 
 
La tecnica endorale è impiegata quando è richiesto lo studio mirato di un 
dente o di un gruppo ristretto di denti. Si distinguono: 
 
Endorali occlusali: consiste nel far tenere la pellicola ferma tra le due arcate 
a livello del segmento in oggetto, parallelamente al piano occlusale. 
 
Endorali iuxtagengivali: consiste nell'orientare il più possibile il film parallelamente all'asse del dente(tecnica 
parallela e tecnica della bisettrice). 
 
Bite-wings: pellicole con la peculiarità di avere una specie di aletta che viene tenuta ferma dai denti in 
esame, in queste lastrine gli apici dentari sono tagliati fuori dall'immagine infatti vengono impressionate le 
corone dei denti superiori ed inferiori; tale tecnica è utilizzata per fare diagnosi di carie incipienti 
interprossimali, status radiografico parodontale, nelle visite di controllo.  
 
La tecnica extraorale prevede: ortopantomografia (OPT), meglio nota con il nome di panoramica (orto: fascio 
rx perpendicolare ai denti, pan: visione d'insieme delle due arcate, tomografia: principio che la metodica 
sfrutta per cui viene cancellato tutto quello che si trova al di fuori del piano di interesse). 
 
L'ortopantomografia  fornisce dati riguardanti i denti, le radici dentarie, le parti ossee e le articolazioni 
temporomandibolari; inoltre può fornire informazioni su altre eventuali patologie sia dentarie che ossee   
(granulomi, cisti, fratture, tasche parodontali, schisi palatina, osteomieliti, corpi estranei, neoplasie ). 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Radiologia 
 

 

• Addetto Radiologia odontoiatrica 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione 
E' stata svolta attività di formazione ed informazione circa le modalità di utilizzo delle attrezzature 
specialistiche. 

 
ATTREZZATURE UTILIZZATE  

 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Apparecchiatura radiologica 
 

La radiologia è una disciplina medico chirurgica che si occupa della diagnosi e 
terapia utilizzando apparecchiature radiologiche che utilizzano varie fonti di 
energia.  

La tecnica radiologica sfrutta la capacità dei raggi X di attraversare i diversi tessuti 
dell’organismo e di impressionare una emulsione fotografica: l'immagine o 
radiogramma che risulta su quest’ultima dipende dal diverso grado in cui le 
formazioni anatomiche assorbono i raggi: le strutture più compatte, come le ossa, appaiono più chiare 
(perché la pellicola risulta meno esposta ai raggi), mentre le parti molli, più o meno trasparenti ai raggi 
stessi, appaiono con diverse sfumature di grigio. Se un fascio di raggi (raggi X) attraversa un oggetto esso 
sarà assorbito in misura proporzionale alla densità delle strutture incontrate. Nel caso specifico, l'osso 
assorbe molti fotoni, i muscoli e la pelle pochi, l’aria quasi nessuno. La pellicola su cui arrivano i raggi sarà 
“annerita” in maniera proporzionale alle radiazioni che la raggiungono: l’osso risulterà in bianco, i tessuti 
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molli in grigio medio, l’aria in scuro o in nero. Più le strutture radiografate hanno un contrasto elevato 
(osso, metallo) più le immagini appaiono ben evidenziate e ben definite. È molto utile soprattutto per lo 
studio dei dettagli delle ombre e per controllare a distanza di tempo, confrontando due radiografie, 
eventuali modificazioni di forma e di volume sopraggiunte a carico delle strutture cardiovascolari. Offre il 
vantaggio di uno studio più dettagliato, ma presenta anche l’inconveniente di offrire un’immagine statica.  

 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

I lavoratori si sottopongono agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari previsti e 
seguono le prescrizioni mediche. 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa 

Il manuale d’uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori.In 
fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista 
uno specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di 
tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le 
parti che si potrebbero muovere per il proprio peso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Radiazioni ionizzanti    

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 
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 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Diafanoscopio 
 

Il diafanoscopio o negativoscopio è uno schermo luminoso utilizzato per 
l’osservazione dei radiogrammi, sia in ambito medico, sia in ambito industriale. 
L'esame clinico diagnostico che viene condotto mediante questo strumento prende 
il nome di diafanoscopia e si basa sull'analisi della trasparenza e dell'opacità di 
organi e tessuti. 
 
È costituito da una fonte luminosa a luce fredda a fluorescenza e da un pannello 
opaco smerigliato che ha la funzione di rendere uniforme l'illuminazione del piano. Può essere fisso o 
portatile. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 
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Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Affaticamento visivo 

 - 
Dal momento che le dimensioni del radiogramma possono essere inferiori a quelle dello schermo 
e che quindi la luce libera può disturbare la visione, sono disponibili apposite maschere per 
evitare questa eventualità. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Console di comando 
 

Comprende una pulsantiera di comando, il monitor per la visione dell’immagine Rx e, 
nelle versioni automatiche, il computer per la gestione controllata. 
 
 
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 
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ATTREZZATURA: Monitor televisivo per bioimmagini 
 

Monitor di buona definizione d'immagine che consentono la visualizzazione di 
immagini ottenute con sistemidiagnostici a raggi x o a ultrasuoni, o per via 
endoscopica o comunque riprese con tecniche televisive. 
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ergonomia - - Rischio minimo 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ergonomia 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

Affaticamento visivo 

 - 
Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando 
attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di 
contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012). 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici. Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Riproduttore video e digitale di bioimmagini 
 

Si tratta di un sistema per trasmissione ed archiviazione di bioimmagini e 
sistema informatico per la gestione delle bioimmagini. 
 
 
 
 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Apparecchiatura radiologica odontoiatria 
 

Sono apparecchi sono del tipo "monoblocco", con un generatore monofase ed un tubo 
radiogeno contenuto in una cuffia schermata con piombo. Il generatore ha un circuito 
elettrico "autoraddrizzante ", per cui la corrente di elettroni può andare soltanto dal 
catodo in direzione dell'anodo. 
Il tubo radiogeno più usato in odontoiatria è del tipo ad anodo "fisso", con una macchia 
focale dà 1 x 1 mm (0,8 x 0,8 nei tipi più moderni), che si ottiene inclinando di 20° 
l'anodo rispetto al raggio centrale del fascio di raggi X. 
Di solito i valori di kV e mA sono prefissati; il tempo di emissione dei raggi viene 
impostato su un orologio meccanico o digitale (timer), che nei modelli più recenti consente di programmare 
valori standardizzati per i diversi denti. 
Alcuni impianti sono dotati di un braccio a pantografo che consente di ruotare e di avvicinare al paziente la 
cuffia in cui è contenuto il tubo radiogeno. 
La cuffia può ruotare di 360° sul piano orizzontale e di oltre 180° su quello verticale, consentendo di 
scegliere l'esatta incidenza dei raggi. 
La collimazione è ottenuta con un disco di piombo che presenta un foro al centro che riduce il fascio di 
radiazione diffusa, aumentando la qualità del radiogramma (per riduzione del effetto di diffusione) e 
riducendo l'esposizione al paziente. 
 
Caratteristiche tipiche di un apparecchio radiologico per uso odontoiatrico sono:  
tensione dai 60-70 kV, corrente dai 7-7,5 mA, macchia focale da 0,7 x 07 mm, distanza sorgente-pelle 20 
cm, filtrazione con 2 mm di Al equivalente, tempi di esposizione da 0,05 a 2 secondi.  
 
Lo spettro dei fotoni X che escono dall'oggetto informa circa la struttura e la composizione dell'oggetto 
attraversato. Per essere utile, dal punto di vista diagnostico, questa informazione deve essere fissata in un 
"ricevitore di immagine". 
Il sistema di fissazione delle immagini più frequentemente utilizzato in radiologia odontoiatrica è la 
pellicola radiologica. 
La pellicola presenta due principali componenti: l'emulsione e la base. 
L'emulsione è sensibile ai raggi X ed alla luce visibile ed è in grado di fissare l'immagine radiologica.  
La base è il materiale dì supporto sul quale è fissata l'emulsione. 
I componenti dell'emulsione sono i cristalli di alogenato di argento composti, per la maggior parte, di 
bromuro di argento, BrAg, (in minor parte da ioduro di argento, IAg) che sono fotosensibili. 
I grani sono sospesi in una gelatina spalmata sui due lati della base di supporto, importante per mantenere 
dispersi i grani di argento. Il diametro medio dei grani di alogenato di argento va da 0,70 a 0,75 micron. 
Poiché un film radiologico deve essere frequentemente manovrato durante lo sviluppo, viene provvisto di un 
rivestimento, che ha la funzione di barriera protettiva. 
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La funzione della base del film è di supporto per i grani di argento e per l'emulsione. 
Il film viene confezionato con una pellicola avvolta in un involucro di carta nera protettiva a sua volta 
inserito un involucro esterno di carta bianca o di plastica, resistente all'umidità. 
Nel pacchetto è incluso anche un sottile foglietto piombato, dal lato opposto a quello da esporre al fascio, 
che ha la funzione di ridurre l'esposizione al paziente e protegge il film stesso dalle radiazioni diffuse. 
Un angolo del film dentario presenta una piccola protuberanza che serve per l'orientamento del film verso il 
tubo radiogeno. I film dentali intra orali vengono posti in commercio con tre dimensioni: 
- misura 0 (circa 22 x 35 mm) per bambini;  
- misura 1 (circa 24 x 40 mm) relativamente stretta, usata per proiezioni anteriori; 
- misura 2 (circa 32 x 41 mm) comunemente usata per gli adulti.  
I radiogrammi bitewing usano il film di misura 2, (nei bambini si preferisce una misura 1) provvisti di una 
piccola aletta di carta, che il paziente morde mantenendo in posizione nel cavo orale, consentendo la 
radiografia di più denti contemporaneamente. 
Queste pellicole sono molto utili per diagnosticare le carie interprossimali, le otturazioni debordanti, le 
corone eccessivamente sovraestese, inoltre sono visibili le creste alveolari, per lo studio della malattia 
parodontale.  
I film occlusali sono più grandi, circa 57 x 76 mm, e vengono usati per radiografare aree dei mascellari. Di 
solito la pellicola viene mantenuta in posizione dall'occlusione del paziente in modo da spingerla contro le 
superfici occlusali di ogni mascella. 
Questo metodo consente di valutare la localizzazione, le dimensioni ed i rapporti dei denti inclusi, le lesioni 
osteolitiche, i calcoli salivari, la dislocazione di monconi di fratture mandibolari sul piano frontale e l'entità 
e la sede di schisi palatine. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

I lavoratori si sottopongono agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari previsti e 
seguono le prescrizioni mediche. 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Radiazioni ionizzanti    

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 

Misura di 
prevenzione 
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eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Ortopantomografo 
 

Apparecchiatura che consiste di un braccio orizzontale rotante che contiene una 
sorgente di raggi X ed un meccanismo di movimento della pellicola (che porta il film 
radiografico) disposto all'estremità opposta. Per ottenere la proiezione delle arcate 
l'apparecchiatura con il tubo radiografico deve ruotare intorno alla testa del paziente e 
contemporaneamente deve ruotare la cassetta radiografica. Il cranio del paziente si 
trova tra il generatore di raggi X ed il film radiografico. La sorgente di raggi X viene 
collimata verso il film. Il fascio di raggi X emesso dal tubo è estremamente sottile  in 
modo di attraversare di volta in volta una sottile sezione delle arcate e proiettarne 
l'immagine radiografica su un punto preciso della pellicola.  
 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione 
I lavoratori si sottopongono agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari previsti e 
seguono le prescrizioni mediche. 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 
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RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Radiazioni ionizzanti    

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 
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 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 
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FASE DI LAVORO: Mammografia 
 

La mammografia è un esame del seno umano effettuato tramite una bassa 
dose (di solito circa 0.7 mSv) di raggi X e viene utilizzato come strumento 
diagnostico per identificare tumori e cisti.  
 
Durante la procedura, il seno viene compresso utilizzando uno strumento 
dedicato. La compressione permette di uniformare il tessuto del seno per 
aumentare la qualità dell'immagine, in quanto la riduzione dello spessore 
del tessuto che i raggi X deve penetrare fa diminuire la quantità di 
radiazione diffusa, responsabile della degradazione del risultato. Questo 
comporta inoltre la diminuzione della dose necessaria di radiazioni e degli artefatti da movimento. In 
mammografia di screening, vengono realizzate due proiezioni della mammella: una dalla testa ai piedi 
(cranio-caudale, CC) e una angolata in vista laterale (obliqua medio-laterale, OML). La mammografia 
diagnostica può includere queste e altre proiezioni, comprese quelle ingrandite per lo studio e 
l'approfondimento di particolari.  
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Radiologia 
 

 

• Addetto Mammografia 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione 
E' stata svolta attività di formazione ed informazione circa le modalità di utilizzo delle attrezzature 
specialistiche. 

 
ATTREZZATURE UTILIZZATE  

 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Diafanoscopio 
 

Il diafanoscopio o negativoscopio è uno schermo luminoso utilizzato per 
l’osservazione dei radiogrammi, sia in ambito medico, sia in ambito industriale. 
L'esame clinico diagnostico che viene condotto mediante questo strumento prende 
il nome di diafanoscopia e si basa sull'analisi della trasparenza e dell'opacità di 
organi e tessuti. 
 
È costituito da una fonte luminosa a luce fredda a fluorescenza e da un pannello 
opaco smerigliato che ha la funzione di rendere uniforme l'illuminazione del piano. Può essere fisso o 
portatile. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 
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RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Affaticamento visivo 

 - 
Dal momento che le dimensioni del radiogramma possono essere inferiori a quelle dello schermo 
e che quindi la luce libera può disturbare la visione, sono disponibili apposite maschere per 
evitare questa eventualità. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Printatrice 
 

Strumentazione di supporto all’Imaging su pellicola, che permette di  apporre sulle pellicole radiografiche i 
dati anagrafici o altri dati relativi ai paziente mediante fotoimpressione. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 
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 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Sonda ecografica 
 

Elemento di un ecografo che ha la funzione di  trasmettere e ricevere il segnale. 
 
La sonda contiene i cristalli piezoelettrici e produce gli ultrasuoni e riceve gli echi 
prodotti nei tessuti del paziente. Le sonde possono essere classificate a seconda 
della disposizione dei cristalli piezoelettrici in: 
- Sonde settoriali; 
- Sonde lineari; 
- Sonde curvilinee (Convex o Microconvex); 
- Sonde annulari. 
A seconda della zona di applicazione potremo avere sonde transcutane o sonde endocavitarie. 
 
Nelle moderne sonde elettroniche, a seconda del tipo di stimolazione dei cristalli, si hanno sonde non 
phased-array e sonde phased-array. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 
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ATTREZZATURA: Console di comando 
 

Comprende una pulsantiera di comando, il monitor per la visione dell’immagine Rx e, 
nelle versioni automatiche, il computer per la gestione controllata. 
 
 
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Monitor televisivo per bioimmagini 
 

Monitor di buona definizione d'immagine che consentono la visualizzazione di 
immagini ottenute con sistemidiagnostici a raggi x o a ultrasuoni, o per via 
endoscopica o comunque riprese con tecniche televisive. 
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ergonomia - - Rischio minimo 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ergonomia 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

Affaticamento visivo 

 - 
Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando 
attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di 
contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012). 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici. Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Riproduttore video e digitale di bioimmagini 
 

Si tratta di un sistema per trasmissione ed archiviazione di bioimmagini e 
sistema informatico per la gestione delle bioimmagini. 
 
 
 
 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 
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 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Stativo per apparecchiatura radiologica 
 

Sostegno pensile o a colonna, a sostegno di apparecchiature radiologiche di precisione: 
esistono differenti modelli a seconda del materiale, del tipo di applicazione al quale sono 
destinati o al tipo di luce che devono supportare. 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - 
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine 
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso 
di emergenza. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Mammografo 
 

Il mammografo viene utilizzato esclusivamente per monitorare la situazione del seno. 
 
I mammografi tradizionali utilizzano una normale pellicola radiografica che viene 
impressionata dal passaggio dei raggi X attraverso la mammella. 
 
Oggi è invece possibile trovare mammografi che sfruttano la tecnica digitale per 
ottenere una valutazione più precisa, più sicura ed affidabile e che riducono 
notevolmente la quantità di radiazione necessaria. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

I lavoratori si sottopongono agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari previsti e 
seguono le prescrizioni mediche. 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa 

Il manuale d’uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori.In 
fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista 
uno specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di 
tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le 
parti che si potrebbero muovere per il proprio peso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Radiazioni ionizzanti    
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Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 
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ATTREZZATURA: Sistema per stereotassi 

 

L'apparecchio stereotassico consta di un casco che viene rigidamente applicato 
al cranio del paziente, mediante viti che penetrano nel tavolato esterno. Nel 
casco vengono inseriti dei reperti radio-opachi o paramagnetici che in TC e, 
rispettivamente, in RM, consentono di definire uno spazio tridimensionale in cui, 
mediante tre coordinate cartesiane ortogonali, X ( piano assiale ), Y ( piano 
sagittale ), Z ( piano coronale ), si può identificare qualsiasi punto. Ricavate le 
coordinate del bersaglio, questo può essere raggiunto da qualsivoglia angolazione 
o incidenza. Il casco stereotassico serve quindi, per localizzare con precisione la 
massa tumorale intracranica e, successivamente, consente di far arrivare perfettamente a bersaglio le 
radiazioni emesse dall'acceleratore lineare ad esso solidale. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

I lavoratori si sottopongono agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari previsti e 
seguono le prescrizioni mediche. 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa 

Il manuale d’uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori.In 
fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista 
uno specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di 
tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le 
parti che si potrebbero muovere per il proprio peso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Radiazioni ionizzanti    

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa Misura di 
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di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Lampada 3D con lentino 
 

Si tratta di lampada da tavolo con lente d'ingrandimento, dotata di braccio a pantografo. 
 
E' dotata di lampada fluorescente per garantire una buona illuminazione 3D degli oggetti 
osservati; dispone di un coperchio per la lente.  
 
 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico. Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 
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FASE DI LAVORO: Radiologia ecografica 
 

L'ecografia e' una tecnica che consente di vedere gli organi del corpo con 
l'utilizzo delle onde sonore ad alta frequenza (ultrasuoni non udibili 
dall'orecchio umano) che attraversano i tessuti. Il principio su cui si basa 
l'ecografia e' lo stesso utilizzato dal sonar delle navi per localizzare i 
sottomarini. 
  
I suoni ad alta frequenza impercettibili e innocui sono emessi attraverso un 
cristallo installato in una sonda per effetto piezoelettrico; il contatto con 
pelle è favorito da un gel conduttore. Questi onde sonore sono emesse a velocità variabili attraverso i diversi 
tessuti del corpo. Una parte di questi suoni emessi è riflessa dalle interfacce del tessuto (impedenza acustica 
differenziata) e torna indietro nella sonda che si comporta simultaneamente come un recettore. Questi 
segnali sono elaborati per formare un'immagine visibile sul monitor come una sezione della regione 
esaminata. La scansione elettronica della sonda molte volte al secondo permette un'osservazione dinamica 
quando la sonda è in movimento, o un'osservazione di eventi spontanei nel corpo quando la sonda è ancora 
ferma. Questo attrezzo è particolarmente utile per la diagnosi di malattie addominali (bambini e adulti), 
osservazione del feto, encefalo del neonato, piccole parti (muscolo, giunture, mammelle ecc.). 
  
Le apparecchiature più sofisticate permettono di analizzare con maggiore dettaglio gli ultrasuoni riflessi 
(echi), ottenendo informazioni anche sul flusso del sangue negli organi esplorati (eco-Doppler e color 
Doppler). 
 
Nelle condizioni dell'esame, l'attraversamento dei tessuti da parte degli ultrasuoni non produce conseguenze 
apprezzabili: per questo motivo non sono stati sinora documentati effetti dannosi imputabili all'ecografia, che 
può essere quindi considerata un esame privo di rischi e senza alcuna controindicazione. 
  
L'esame non è né doloroso né fastidioso: il medico radiologo spalma un gel conduttore sulla superficie 
cutanea sovrastante il tratto da esplorare e muove su di essa la sonda che emette/riceve ultrasuoni; l'esame 
dura 10 - 20 minuti, durante i quali il paziente deve evitare movimenti e deve, in certi momenti e su 
richiesta dell'esaminatore, trattenere il respiro.  
  
 Tra le tante applicazioni ecografiche, ci sono: 
• ecografia ostetrica 
• ecografia endovaginale 
• ecografia renale 
• ecografia tiroidea 
• ecografia pancreatica. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Radiologia 
 

 

• Addetto Radiologia ecografica 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione 
E' stata svolta attività di formazione ed informazione circa le modalità di utilizzo delle attrezzature 
specialistiche. 

 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Apparecchiatura Ecografica 
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L'apparecchiatura ecografia si compone di tre parti principali: una consolle 
dotata di computer, un monitor e una serie di sonde o trasduttori collegabili. 
Le sonde hanno piccole dimensioni e frequenze specifiche,adeguate alle 
strutture da esaminare, scorrono facilmente sulla pelle del paziente; 
l'utilizzo di un gel ne garantisce la perfetta adesione. 
 
Sono sia fonte che ricevitore degli ultrasuoni. Quando vengono posate sulla 
pelle emettono una sequenza di onde ultrasonore, non udibili, che penetrano nel corpo. A questo punto gli 
ultrasuoni interagiscono con le strutture che incontrano sul loro percorso e tornano modificati alla sonda, 
che li trasforma in segnali.  
 
L'elaborazione in tempo reale degli ultrasuoni di ritorno permette di ottenere l'immagine ecografia 
immediatamente visibile sul monitor. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

E' previsto un regolare controllo dell'efficienza della macchina in ogni sua parte; tale opera 
manutentiva avviene seguendo le istruzioni d'uso del fabbricante sulla regolare manutenzione 
preventiva. 

Misura di 
prevenzione Il mezzo è corredato da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Diafanoscopio 
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Il diafanoscopio o negativoscopio è uno schermo luminoso utilizzato per 
l’osservazione dei radiogrammi, sia in ambito medico, sia in ambito industriale. 
L'esame clinico diagnostico che viene condotto mediante questo strumento prende 
il nome di diafanoscopia e si basa sull'analisi della trasparenza e dell'opacità di 
organi e tessuti. 
 
È costituito da una fonte luminosa a luce fredda a fluorescenza e da un pannello 
opaco smerigliato che ha la funzione di rendere uniforme l'illuminazione del piano. Può essere fisso o 
portatile. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Affaticamento visivo 

 - 
Dal momento che le dimensioni del radiogramma possono essere inferiori a quelle dello schermo 
e che quindi la luce libera può disturbare la visione, sono disponibili apposite maschere per 
evitare questa eventualità. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Sonda ecografica 
 

Elemento di un ecografo che ha la funzione di  trasmettere e ricevere il segnale. 
 
La sonda contiene i cristalli piezoelettrici e produce gli ultrasuoni e riceve gli echi 
prodotti nei tessuti del paziente. Le sonde possono essere classificate a seconda 
della disposizione dei cristalli piezoelettrici in: 
- Sonde settoriali; 
- Sonde lineari; 
- Sonde curvilinee (Convex o Microconvex); 
- Sonde annulari. 
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A seconda della zona di applicazione potremo avere sonde transcutane o sonde endocavitarie. 
 
Nelle moderne sonde elettroniche, a seconda del tipo di stimolazione dei cristalli, si hanno sonde non 
phased-array e sonde phased-array. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Sonda endocavitaria 
 

Si tratta di sonde quali quelle transvaginale per lo studio di utero ed ovaie e 
transrettale per lo studio della prostata,  che permetteno di studiare gli 
organi menzionati senza la necessità del riempimento vescicale. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 
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Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Monitor televisivo per bioimmagini 
 

Monitor di buona definizione d'immagine che consentono la visualizzazione di 
immagini ottenute con sistemidiagnostici a raggi x o a ultrasuoni, o per via 
endoscopica o comunque riprese con tecniche televisive. 
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ergonomia - - Rischio minimo 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ergonomia 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

Affaticamento visivo 
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 - 
Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando 
attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di 
contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012). 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici. Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Registratore laser su carta 
 

Si tratta di un dispositivo elettronico per memorizzare dati e stampare uno scontrino con 
le informazioni ottenute. 
 
 
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Riproduttore video e digitale di bioimmagini 
 

Si tratta di un sistema per trasmissione ed archiviazione di bioimmagini e 
sistema informatico per la gestione delle bioimmagini. 
 
 
 
 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 
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Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Ecotomografo 
 

L’ecotomografo produce immagini di sezioni del corpo umano attraverso l’impiego di 
emissioni di energia ultrasonora. Il principio di funzionamento si basa sul fatto che 
l’onda ultrasonora, trasmessa attraverso i tessuti, viene parzialmente riflessa dalle 
strutture incontrate durante il percorso, dando luogo alla generazione di echi. 
L’intensità dell’onda riflessa è legata alla variazione d’impedenza acustica che si 
verifica in corrispondenza delle disomogeneità dei tessuti che compongono i vari organi. 
Per la generazione dell’energia ultrasonora, e per la successiva ricezione degli echi, si 
impiega un trasduttore composto da uno o più elementi piezoelettrici, posti a contatto 
con la pelle mediante l’interposizione di un gel, avente la funzione di accoppiatore 
acustico.  
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 
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 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Lettino da visita ed operatorio 
 

Lettino da visita con schienale reclinabile-regolabile, caratterizzato da sostegni 
ben imbottiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - 
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine 
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso 
di emergenza. 

Misura di 
prevenzione 

Posture incongrue 

 - 
La larghezza della superficie di appoggio che non è eccessiva in modo da permettere sia 
all’operatore quanto all’assistente (sito di fronte) di rimanere comodamente vicini al paziente 
senza procurarsi lombalgie, soprattutto in caso di sedute operatorie lunghe.  

Misura di 
prevenzione 

 - L’operatore, se lo ritiene opportuno, può adoperare uno sgabello a seduta alta. Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Elettrobisturi 
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L'elettrobisturi è uno strumento elettromedicale impiegato al fine di 
effettuare il taglio e la coagulazione di tessuti biologici, in maniera 
rapida e semplice, mediante correnti a radiofrequenza. L’elettrobisturi 
trova impiego in diversi campi: chirurgia, generale ed endoscopica, 
neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia plastica e ricostruttiva, 
chirurgia odontoiatrica, chirurgia veterinaria, interventi ambulatoriali, 
eccetera.  
 
Questo bisturi genera una corrente alternata con onde ad alta frequenza combinate in modo particolare 
(sistema C.S.S.): l'onda fondamentale a 4 MHz e le successive onde 8/12/16 MHz con ampiezza decrescente 
e aumento della frequenza. In questo modo si creano quanti energetici di valore tale da rompere i legami 
molecolari senza comportare l'aumento di energia cinetica degli atomi e molecole colpite e quindi senza 
aumentare la temperatura. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

E' vietato lavorare o manutenere una macchina a controllo numerico o a controllo numerico 
computerizzato senza aver sostenuto un adeguato addestramento.  

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

Tecnica 
organizzativa 

Utilizzare l’elettrobisturi per operazioni di piccola chirurgia e microcoagulazione per brevi ed 
intermittenti durate e come previsto dal manuale d’uso e manutenzione: è vietato l’utilizzo 
dell’elettrobisturi per usi diversi da quelli previsti nel libretto. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Fiamme ed esplosioni 

 - Ai lavoratori è raccomandato di non utilizzare l’elettrobisturi nelle vicinanze di materiale 
infiammabile o gas e di non aprire o smontare l’apparecchio. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 
 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei Misura di 
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dispositivi di protezione individuale. prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Carrello elettrificato medicale 
 

Carrelli portasistemi elettromedicali costruiti in acciaio e muniti di base con cassetto, piani 
regolabili in altezza e nella parte bassa un sistema multi presa costituito da: uscite tipo 
shuko, interruttore magneto-termico, cavo di alimentazione, supporto blocco prese e 
supporto avvolgicavo. 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Emovelocimetro 
 

Sistema di rilevazione di velocità del sangue ad ultrasuoni che consente di valutare 
mediante uscita audio o registrazione grafica la velocità del sangue nei vasi utilizzando 
l'effetto doppler di un fascio di ultrasuoni. 
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Gruppo di continuità o UPS 
 

Un gruppo statico di continuità (detto anche UPS, dall'Inglese Uninterruptible Power 
Supply) è un'apparecchiatura utilizzata per mantenere costantemente alimentati 
elettricamente in corrente alternata apparecchi elettrici. Si rivela necessario laddove le 
apparecchiature elettriche non possono in nessun caso rimanere senza corrente (ad 
esempio in luoghi pubblici come ospedali, centrali ecc..) evitando di creare un disservizio 
più o meno grave. È utilissimo soprattutto nei paesi dove si producono frequenti e 
sistematici black-out. 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Spirometro ad uso clinico e diagnostico 
 

Lo spirometro è uno strumento utilizzato per misurare i volumi polmonari composto 
di un sensore collegato ad un boccaglio ed una parte che misura i movimenti 
(volumi) di aria provocati dal paziente che inspira ed espira attraverso il sensore in 
un periodo di tempo specificato. 
 
Lo spirometro, nella sua forma più tradizionale, è costituito da un cilindro a doppia 
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parete, con l'intercapedine piena d'acqua, nella quale scorre un secondo cilindro chiuso in alto a campana, il 
cui peso è controbilanciato da un contrappeso. Tramite pulegge la campana è collegata ad un pennino che 
scrive su un foglio di carta collegato ad un tamburo rotante. Pressoché tutti gli spirometri moderni sono 
collegati ad un computer che riceve un segnale e lo trasforma in valori numerici ed immagini grafiche. 
Grazie al software viene anche fornita un'interpretazione di base della spirometria, come anche una 
valutazione della qualità dell'esame spirometrico. Molti spirometri moderni hanno anche il pregio della 
portabilità associata ad una buona accuratezza dei parametri rilevati.  
 
Tecnicamente esistono diversi tipi di spirometri. Ma principalmente si distingue tra gli spirometri misuratori 
di volumi e quelli misuratori di flusso. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

AGENTI BIOLOGICI 
 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Mycobacterium tuberculosis 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 
Batteri Gruppo di rischio 3 (elevato Terzo 



 
VILLA DEL SOLE SRL 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Pagina 150 di 210 
 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus parainfluenzali tipi 1-4 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 
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FASE DI LAVORO: Risonanza magnetica 
 

La Risonanza Magnetica Nucleare è una tecnica di indagine sulla materia basata 
sulla misura della precessione dello spin di protoni o di altri nuclei dotati di 
momento magnetico quando sono sottoposti ad un campo magnetico. 
 
La risonanza magnetica in campo medico è usata prevalentemente a scopi 
diagnostici nella tecnica dell'imaging a risonanza magnetica e fornisce informazioni 
diverse rispetto alle immagini radiologiche convenzionali: il segnale di densità in 
RMN è dato infatti dal nucleo atomico dell'elemento esaminato, mentre la densità 
radiografica è determinata dalle caratteristiche degli orbitali elettronici degli atomi 
colpiti dai raggi X. Infatti sono normalmente visibili esclusivamente i tessuti molli ed è inoltre possibile la 
discriminazione tra tipologie di tessuti non apprezzabile con altre tecniche radiologiche. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Radiologia 
 

 

• Addetto Risonanza magnetica 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione 
E' stata svolta attività di formazione ed informazione circa le modalità di utilizzo delle attrezzature 
specialistiche. 

 
ATTREZZATURE UTILIZZATE  

 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Apparecchiatura radiologica 
 

La radiologia è una disciplina medico chirurgica che si occupa della diagnosi e 
terapia utilizzando apparecchiature radiologiche che utilizzano varie fonti di 
energia.  

La tecnica radiologica sfrutta la capacità dei raggi X di attraversare i diversi tessuti 
dell’organismo e di impressionare una emulsione fotografica: l'immagine o 
radiogramma che risulta su quest’ultima dipende dal diverso grado in cui le 
formazioni anatomiche assorbono i raggi: le strutture più compatte, come le ossa, appaiono più chiare 
(perché la pellicola risulta meno esposta ai raggi), mentre le parti molli, più o meno trasparenti ai raggi 
stessi, appaiono con diverse sfumature di grigio. Se un fascio di raggi (raggi X) attraversa un oggetto esso 
sarà assorbito in misura proporzionale alla densità delle strutture incontrate. Nel caso specifico, l'osso 
assorbe molti fotoni, i muscoli e la pelle pochi, l’aria quasi nessuno. La pellicola su cui arrivano i raggi sarà 
“annerita” in maniera proporzionale alle radiazioni che la raggiungono: l’osso risulterà in bianco, i tessuti 
molli in grigio medio, l’aria in scuro o in nero. Più le strutture radiografate hanno un contrasto elevato 
(osso, metallo) più le immagini appaiono ben evidenziate e ben definite. È molto utile soprattutto per lo 
studio dei dettagli delle ombre e per controllare a distanza di tempo, confrontando due radiografie, 
eventuali modificazioni di forma e di volume sopraggiunte a carico delle strutture cardiovascolari. Offre il 
vantaggio di uno studio più dettagliato, ma presenta anche l’inconveniente di offrire un’immagine statica.  

 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

I lavoratori si sottopongono agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari previsti e 
seguono le prescrizioni mediche. 
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Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Tecnica 
organizzativa 

Il manuale d’uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori.In 
fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista 
uno specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di 
tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le 
parti che si potrebbero muovere per il proprio peso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Radiazioni ionizzanti    

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 
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Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Console di comando 
 

Comprende una pulsantiera di comando, il monitor per la visione dell’immagine Rx e, 
nelle versioni automatiche, il computer per la gestione controllata. 
 
 
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Monitor televisivo per bioimmagini 
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Monitor di buona definizione d'immagine che consentono la visualizzazione di 
immagini ottenute con sistemidiagnostici a raggi x o a ultrasuoni, o per via 
endoscopica o comunque riprese con tecniche televisive. 
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ergonomia - - Rischio minimo 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ergonomia 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

Affaticamento visivo 

 - 
Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando 
attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di 
contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012). 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici. Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Riproduttore video e digitale di bioimmagini 
 

Si tratta di un sistema per trasmissione ed archiviazione di bioimmagini e 
sistema informatico per la gestione delle bioimmagini. 
 
 
 
 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 
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Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Tomografo a risonanza magnetica 
 

Apparecchiatura per la generazione di immagini usata prevalentemente a 
scopi diagnostici in campo medico, basata sul principio fisico della risonanza 
magnetica nucleare. 
 
L'aggettivo nucleare si riferisce al fatto che il segnale di densità in RM è dato 
dal nucleo atomico dell'elemento esaminato, mentre, nelle più diffuse 
tecniche di imaging radiologico, la densità radiografica è determinata dalle 
caratteristiche degli orbitali elettronici degli atomi colpiti dai raggi X.  
 
Il principio di funzionamento si basa sul sottoporre il paziente ad un forte campo magnetico statico. 
L'intensità del campo magnetico può variare dai decimi di tesla, per piccole macchine dedicate allo studio 
delle articolazioni, a 3 tesla per le macchine attualmente in commercio per scopi diagnostici.  
 
Uno scanner commerciale è principalmente formato da elementi che creano campi magnetici statici oppure 
variabili nel tempo e nello spazio, coordinati da una complessa elettronica di controllo. Tali elementi sono: 
 1.Il magnete principale, la cui funzione è creare un campo magnetico statico e omogeneo di elevata 
intensità per permettere la polarizzazione dei nuclei. 
 2.Le bobine a radiofrequenza, che generano il campo magnetico rotante alla frequenza di Larmor. 
 3.Le bobine di gradiente, che generano campi magnetici che variano linearmente nello spazio, 
indispensabili alla generazione di immagini. 
 4.Varie bobine ausiliarie, che servono a compensare le eventuali disomogeneità o per modificare in altro 
modo le geometrie dei campi principali. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 
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Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

Radiazioni ionizzanti    

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
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organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 
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FASE DI LAVORO: TAC 
 

Trattasi della tomografia computerizzata, che è una metodica diagnostica per 
immagini, che sfrutta radiazioni ionizzanti (raggi X) e consente di riprodurre 
sezioni o strati (tomografia) corporei del paziente ed effettuare elaborazioni 
tridimensionali. Per la produzione delle immagini è necessario l'intervento di un 
elaboratore di dati (computerizzata). 
 
 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Radiologia 
 

 

• Addetto TAC 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione 
E' stata svolta attività di formazione ed informazione circa le modalità di utilizzo delle attrezzature 
specialistiche. 

 
 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Apparecchiatura radiologica 
 

La radiologia è una disciplina medico chirurgica che si occupa della diagnosi e 
terapia utilizzando apparecchiature radiologiche che utilizzano varie fonti di 
energia.  

La tecnica radiologica sfrutta la capacità dei raggi X di attraversare i diversi tessuti 
dell’organismo e di impressionare una emulsione fotografica: l'immagine o 
radiogramma che risulta su quest’ultima dipende dal diverso grado in cui le 
formazioni anatomiche assorbono i raggi: le strutture più compatte, come le ossa, appaiono più chiare 
(perché la pellicola risulta meno esposta ai raggi), mentre le parti molli, più o meno trasparenti ai raggi 
stessi, appaiono con diverse sfumature di grigio. Se un fascio di raggi (raggi X) attraversa un oggetto esso 
sarà assorbito in misura proporzionale alla densità delle strutture incontrate. Nel caso specifico, l'osso 
assorbe molti fotoni, i muscoli e la pelle pochi, l’aria quasi nessuno. La pellicola su cui arrivano i raggi sarà 
“annerita” in maniera proporzionale alle radiazioni che la raggiungono: l’osso risulterà in bianco, i tessuti 
molli in grigio medio, l’aria in scuro o in nero. Più le strutture radiografate hanno un contrasto elevato 
(osso, metallo) più le immagini appaiono ben evidenziate e ben definite. È molto utile soprattutto per lo 
studio dei dettagli delle ombre e per controllare a distanza di tempo, confrontando due radiografie, 
eventuali modificazioni di forma e di volume sopraggiunte a carico delle strutture cardiovascolari. Offre il 
vantaggio di uno studio più dettagliato, ma presenta anche l’inconveniente di offrire un’immagine statica.  

 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

I lavoratori si sottopongono agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari previsti e 
seguono le prescrizioni mediche. 

Misura di L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 
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prevenzione 

Tecnica 
organizzativa 

Il manuale d’uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori.In 
fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista 
uno specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di 
tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le 
parti che si potrebbero muovere per il proprio peso. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Radiazioni ionizzanti    

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 
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 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Console di comando 
 

Comprende una pulsantiera di comando, il monitor per la visione dell’immagine Rx e, 
nelle versioni automatiche, il computer per la gestione controllata. 
 
 
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Monitor televisivo per bioimmagini 
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Monitor di buona definizione d'immagine che consentono la visualizzazione di 
immagini ottenute con sistemidiagnostici a raggi x o a ultrasuoni, o per via 
endoscopica o comunque riprese con tecniche televisive. 
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ergonomia - - Rischio minimo 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ergonomia 

 - 

Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione 
sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e 
le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo 
muscolare. 

Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

Affaticamento visivo 

 - 
Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando 
attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di 
contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012). 

Misura di 
prevenzione 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici. Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Riproduttore video e digitale di bioimmagini 
 

Si tratta di un sistema per trasmissione ed archiviazione di bioimmagini e 
sistema informatico per la gestione delle bioimmagini. 
 
 
 
 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 
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Elettrocuzione 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Tomografo assiale computerizzato 
 

Apparecchiatura per l’esecuzione delle TAC, che sfrutta radiazioni 
ionizzanti (raggi X) e consente di riprodurre sezioni o strati (tomografia) 
corporei del paziente ed effettuare elaborazioni tridimensionali.  
 
L'emettitore del fascio di raggi X ruota attorno al paziente ed il 
rivelatore, al lato opposto, raccoglie l'immagine di una sezione del 
paziente; il lettino del paziente scorre in modo molto preciso e 
determinabile all'interno di un tunnel di scansione, presentando a ogni 
giro una sezione diversa del corpo. Le sequenze di immagini, assieme alle 
informazioni dell'angolo di ripresa, sono elaborate da un computer, che presenta il risultato sul monitor. 
Tale risultato è costituito da una serie di sezioni non necessariamente contigue di spessore preimpostato: 
l'insieme delle sezioni ricostruite costituiscono i dati inerenti al volume di scansione che possono essere 
ricostruiti da un software di rendering tridimensionale per produrre immagini tomografiche di qualsiasi 
piano spaziale (frontale, sagittale, assiale). 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Radiazioni ionizzanti    

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 
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 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Radiazioni ionizzanti 
 - Grembiule anti-X DPI 

 - Al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni, i lavoratori rimangano il minor tempo possibile in 
presenza della sorgente di radiazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato rimuovere o modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di esporre intenzionalmente il dosimetro alle radiazioni ionizzanti, tenerlo con la 
massima cura e consegnarlo regolarmente ad ogni cambio. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori hanno l'obbligo di indossare il dosimetro personale o i dosimetri personali sulla divisa 
di servizio in corrispondenza del petto e delle zone indicate. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale femminile segnala il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza, per 
essere assegnata ad altre mansioni non comportanti il rischio d’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di 
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Attenersi alle norme tecniche indicate dalla casa costruttrice sia per quanto riguarda 
l'apparecchiatura che per il trattamento delle pellicole RX. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Avvisare immediatamente il tecnico qualificato nel caso si dovesse riscontrare funzionamenti 
anomali dell'apparecchiatura. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Azionare l'apparecchio alla massima distanza consentita dal comando di erogazione, all'esterno 
della sala, in modo da poter tuttavia osservare il paziente. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Durante l'uso di sorgenti o durante l'erogazione di un'apparecchiatura a RX, l'operatore ha 
l'obbligo di mantenersi protetto dietro a barriere (paratie piombate, box, ...) o, qualora non sia 
possibile, indossare indumenti produttivi in modo che queste schermature riducano l'esposizione 
alle radiazioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - E' vietata la presenza di altre persone nella sala durante l'erogazione dei Raggi X (fatti salvi 
eventuali accompagnatori autorizzati). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Evitare di sostenere il paziente e di tenere la pellicola con le mani. Tecnica 
organizzativa 

 - I lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione. Tecnica 
organizzativa 

 - 
I lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente a radiazioni 
ionizzanti, sono sottoposti a visita medica periodica (semestrale per lavoratori di Categoria A e 
annuale per lavoratori di Categoria B). 

Tecnica 
organizzativa 

 - Qualora sia indispensabile la presenza in sala di un accompagnatore, questo è adeguatamente 
protetto e, al momento dell'emissione, sviene posto fuori dalla radiazione diretta. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono disposte prove e verifiche periodiche sulle caratteristiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura nonchè specifiche misure per la determinazione della dose del paziente al 
fine di tutelarne la salute tramite l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 
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FASE DI LAVORO: Pulizia e sanificazione 
 

Con l’avvento dei materiali monouso l’attività di lavaggio vetreria si è drasticamente ridotta. Vengono invece 
lavati i materiali in plastica come le scarabattole. Vengono quindi inseriti in appositi contenitori rigidi (sharper) e 
stoccati in appositi armadi. In alcune situazioni ospedaliere i materiali vengono avviati all’inceneritore e non si 
effettua la fase di sterilizzazione. 
Tale attività viene svolta in genere da personale tecnico ed ausiliario. Lo stesso ha il compito di pulire le stanze 
e le superfici dei banchi di lavoro, di solito con amuchina o ipoclorito.  
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Radiologia 
 

 

• Addetto Pulizia e sanificazione 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Rischio chimico - - Basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Per il lavaggio della vetreria vengono adottate lavatrici automatiche. Misura di 
prevenzione 

 - Il datore di lavoro ha valutato preliminarmente le condizioni di pericolo costituite dagli organi 
preposti al taglio di impianti, macchine ed attrezzature. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Smaltire gli strumenti taglienti monouso solo negli appositi contenitori. Tecnica 
organizzativa 

Posture incongrue 

 - I lavoratori sono informati sulle posture ergonomiche da mantenere e sulle metodologie 
operative per la pulizia dei locali. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: sodium hypochlorite, solution 5 % Cl active 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 017-011-00-1 7681-52-9 C,N;R: 31-34-50 ;S: 1/2-28-45-50-61 
GHS05,GHS09,Pericolo;H314,H400;EUH031; 
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CICLO LAVORATIVO: Ambulatori medici - Villa del Sole piano terra 
 
 

FASE DI LAVORO: Uffici medici - Lavori di ufficio 
 

Trattasi dell'attività tipica di gestione degli uffici medici e di quelli di accettazione e 
dimissione dei pazienti, comportanti l’utilizzo di attrezzature tipiche, compreso 
personal computer.  
 
L'attività implica contatti con i pazienti e loro familiari, l'accesso ad armadi, scaffali 
(movimentazione manuale carichi) e utilizzo macchine elettriche ed elettroniche. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Ambulatori medici 
 

 

• Addetto Uffici medici - Lavori di ufficio 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Tecnica 
organizzativa 

All'atto dell'elaborazione, della scelta e dell'acquisto del software, sono stati tenuti in conto i 
seguenti fattori: a) il software è adeguato alla mansione da svolgere; b) il software è di facile uso 
adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore;c) il software è strutturato in modo 
tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività.  

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Rischio biologico - - Bassa 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

MAPO - Movimentazione ed 
Assistenza Pazienti Ospedalizzati - - Rischio basso 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

Infezione 
 - Guanti monouso  in lattice  DPI 

 - 
Gli operatori affetti da lesioni cutanee essudative evitano di prestare attività di assistenza 
diretta al paziente o manipolare apparecchiature usate per la sua cura, fino a che la condizione 
morbosa cutanea non sia stata risolta. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale sanitario è adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in 
condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi 
medici taglienti. 

Misura di 
prevenzione 

 - Non tentare di trattenere gli strumenti che cadono: durante tali manovre potrebbe verificarsi il 
rischio di punture o tagli cutanei con il conseguente rischio di infezione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi ultimi non vengono reincappucciati, piegati o 
rotti, rimossi dalle siringhe o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi, le lame di bisturi e altri 
oggetti taglienti vengono riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla 
puntura. Tali contenitori sono sistemati in vicinanza e posizione comoda, rispetto al posto di 

Misura di 
prevenzione 
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effettivo utilizzo. 

 - 
Utilizzare i DPI secondo le indicazioni ricevute e dopo l’uso eliminarli negli appositi contenitori, 
se monouso, oppure riporli nel contenitore appropriato per il lavaggio e successiva disinfezione, 
se riutilizzabili. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di formazione in ordine all’uso corretto di dispositivi medici taglienti 
dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla 
risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, 
sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, 
anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: 
programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati 
all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici 
taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, 
corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di 
infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare 
nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e 
inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di 
esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Nel caso di ferimento del lavoratore provvedere a:- prestare cure immediate al ferito, inclusa la 
profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;- 
assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate 
misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle 
modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o 
ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore. 

Tecnica 
organizzativa 

Punture 

 - E' vietato portare strumenti privi di protezione in tasca o direttamente in mano: gli strumenti 
appuntiti, taglienti o in vetro sono trasportati in appositi contenitori. 

Misura di 
prevenzione 

 - Maneggiare con cura la biancheria sporca: prestare attenzione nel raccogliere la biancheria, è 
possibile la presenza di oggetti taglienti per errore. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario. Tecnica 
organizzativa 

 - E’ vietato il reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e 
sicurezza per le punture. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono pianificate iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e 
monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di 
lavoro interessati. 

Tecnica 
organizzativa 

MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eseguire le operazioni legate alla movimentazione dei degenti applicando scrupolosamente le 
indicazioni operative. 

Misura di 
prevenzione 

Scivolamenti 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - Compatibilmente con le altre esigenze tecnico-organizzative, sono attuate tutte le misure 
necessarie atte a ridurre la scivolosità delle pavimentazioni e delle superfici. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Viene effettuata un'adeguata pulizia dell'area di lavoro da sostanze che possono essere causa di 
cadute e scivolamenti. 

Tecnica 
organizzativa 

Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Utilizzo Videoterminale (VDT) 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Telefono 
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Il telefono è uno strumento per telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso l'invio di 
segnali elettrici. 
Esistono diversi tipi di telefono a seconda che la linea telefonica utilizzata sia fissa o mobile, 
spesso con funzioni di segreteria telefonica. 
 
Nessun rischio individuato. 
 

ATTREZZATURA: Fax o telefax 
 

l telefax, spesso abbreviato in fax, è l'apparecchio telefonico che permette la 
trasmissione e ricezione di immagini fisse (tipicamente copie di documenti).      
E' costituito essenzialmente da uno scanner, una stampante ed un modem combinati in 
un sistema specializzato. Lo scanner acquisisce l'immagine da un foglio di carta e lo 
converte in dati digitali che vengono inviati dal modem lungo la linea telefonica. 
L'apparecchio ricevente stampa l'immagine ricevuta su carta. 
Alcune macchine fax possono essere collegate ad un computer e possono essere usate 
per scansionare, stampare immagini e fare fotocopie: sono i cosiddetti multifunzione. 
Nessun rischio individuato. 
 

ATTREZZATURA: Scala portatile 
 

Una scala è un attrezzo con 2 montanti e 2 o più gradini o pioli sui quali una persona può salire o 
scendere.  
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Caduta dall'alto 

 - Durante la salita/discesa il personale ha sempre le mani libere da oggetti Misura di 
prevenzione 

 - Le scale portatili sono conformi agli standard UNI EN 131 Misura di 
prevenzione 

 - Le scale portatili sono dotate alla loro sommità di rampini di aggancio alla struttura metallica, di 
appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo. 

Misura di 
prevenzione 

 - Lo spostamento della scala viene effettuato dal personale solo quando è a terra Misura di 
prevenzione 

 - Prima di effettuare la salita, il personale si assicura che la scala portatile pieghevole sia stata 
allungata al massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza 

Misura di 
prevenzione 

 - Prima di effettuare la salita, il personale si assicura di aver stabilmente appoggiato al suolo la 
scala portatile 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Libreria a parete con ante cieche 
 

Si tratta di un arredo, con ante cieche, avente diversi spazi ed eventualmente cassetti atti ad 
ospitare attrezzature da ufficio e a catalogare libri o faldoni. 
 
 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 
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RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Ribaltamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Caduta di materiale dall'alto 

 - I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare 
possibili rovesciamenti o cadute sul personale. 

Misura di 
prevenzione 

Ribaltamento 

 - Il fissaggio al muro degli arredi è stato operato in relazione al carico dei materiali o documenti 
da archiviare, ossia in modo tale da impedirne il ribaltamento 

Misura di 
prevenzione 

 - La libreria è concepita ed attrezzata per eliminare o ridurre i rischi da ribaltamento dell'arredo 
stesso. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

A partire dai dettami del Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008 in 
materia di lavoro, un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a 
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il 
posto di lavoro in cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme 
che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con 
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software 
per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature 
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il 
supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente 
circostante". 
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC), ovvero, una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in 
opposizione per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente 
attraverso terminali remoti). 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.  

Misura di 
prevenzione L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Ergonomia - - Rischio minimo 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Affaticamento visivo 

 - 
I videoterminalisti effettuano un'interruzione della loro attività mediante pause ovvero 
cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in 
sede di contrattazione collettiva, anche aziendale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il datore di lavoro ha predisposto che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria 
con particolare riferimento:- ai rischi per la vista e per gli occhi;- ai rischi per l'apparato 
muscolo-scheletrico. 

Misura di 
prevenzione 



 
VILLA DEL SOLE SRL 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Pagina 170 di 210 
 

 - L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici Misura di 
prevenzione 

 - 
I riflessi sullo schermo, i contrasti di luminanza e gli abbagliamenti dell’operatore sono evitati 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e 
artificiale. 

Tecnica 
organizzativa 

Ergonomia 

 - Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette. Misura di 
prevenzione 

 - I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o 
ripetitivi. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Fotocopiatrice  
 

La fotocopiatrice, o fotocopiatore, è una macchina in grado di effettuare copie di 
documenti cartacei per mezzo di tecniche ottiche/fotografiche. Le copie ottenute 
sono dette fotocopie.   
Essenzialmente il suo funzionamento si basa sulla capacità da parte di un materiale 
fotoconduttivo (come il selenio), di diventare conduttivo quando viene esposto alla 
luce. Illuminando il documento da replicare, le aree opache lasceranno il materiale 
fotoconduttore carico e su di esso il toner, opportunamente caricato in maniera 
opposta, depositerà delle goccioline di inchiostro, che successivamente verranno 
impresse sul foglio della riproduzione. 
Le fotocopiatrici più moderne hanno definitivamente adottato la tecnologia digitale. In pratica, esse si 
compongono di uno scanner d'immagine e una stampante laser integrate con un computer di gestione.  
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

E' prevista la verifica programmata e periodica dello sportello della fotocopiatrice, predisposto per la 
copertura del vano in cui porre l'originale da riprodurre. 

Misura di 
prevenzione 

La fotocopiatrice è installata in un locale illuminato in maniera da limitare la differenza di luminosità 
tra quella propria dell'ambiente e quella prodotta dalla macchina. 

Misura di 
prevenzione 

Sono utilizzate apparecchature con limitato quantitativo di sostanze pericolose e limitati livelli di 
rumore 

Misura di 
prevenzione Sono utilizzate macchine fotocopiatrici a bassa emissione di ozono 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in 
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata 

Misura di 
prevenzione 

 - La fotocopiatrice è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Stampante laser 
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La stampante è una periferica di output atta alla stampa, generalmente su 
carta ma anche su materiali di altra natura, di informazioni digitali contenute in 
un computer.  
 
La tecnologia della stampante laser deriva direttamente dalla xerografia 
comunemente implementata nelle fotocopiatrici analogiche. In sintesi, un 
raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che deve 
essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un 
tamburo fotosensibile elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. 
L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e pigmenti, il 
toner, che viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo fusore riscaldato ad 
elevata temperatura, che fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio). Per ottenere la stampa a 
colori si impiegano quattro toner: nero, ciano, magenta e giallo, trasferiti da un unico tamburo oppure da 
quattro distinti. 
 
Per semplificare la gestione dei consumabili, nelle stampanti laser monocromatiche moderne il toner e il 
tamburo fotosensibile sono incluse in un'unica cartuccia. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Le stampanti laser sono posizionate in un ambiente separato da quello di lavoro, dotato di adeguata 
aerazione (naturale o artificiale) 

Misura di 
prevenzione Sono utilizzate stampanti laser a bassa emissione di ozono 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in 
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata 

Misura di 
prevenzione 

 - La stampante è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE Misura di 
prevenzione 

Inalazione polveri 

 - La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, è effettuata da personale esperto. Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Cancelleria ufficio 
 

Trattasi di penne, matite ed altra cancelleria utilizzata per scrivere e disegnare.  
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ATTREZZATURA: Cassettiera da ufficio 
 

E' un tipico arredo da ufficio, composto da un telaio che ospita vari cassetti.  
 
 

Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Scrivania per ufficio 
 

E' un tipico arredo da ufficio, di varia forma e dimensione, usato essenzialmente per 
poter scrivere, leggere, lavorare al videoterminale ed ospitare tutte le 
apparecchiature necessarie alle operazioni tipiche di questo comparto. Usualmente 
è fornito di uno o più cassetti. 
 
 

Nessun rischio individuato. 
 
 

ALTRE MATERIE, SCARTI DI LAVORAZIONE   
 

Di seguito, l’analisi di altre materie e/o scarti di lavorazione utilizzati per la fase di lavoro in esame: 
 
ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Carta termica 
 
ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Inchiostri 
 
ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Toner 
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FASE DI LAVORO: Visite mediche 
 

La visita effettuata dai medici dell'Unità Ospedaliera, durante questa fase, è 
completata dalla richiesta di indagini sanitarie mirate. Eventuali visite 
specialistiche richieste vengono solitamente effettuate dai consulenti in reparto o 
da altri medici della medesima Unità Ospedaliera a seconda delle competenze e 
delle loro specializzazioni. Il medico, al termine della visita del paziente, 
provvederà quindi a disporre i trattamenti diagnostrici e/o terapeutici da eseguire. 

 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Ambulatori medici 
 

 

• Addetto Visite mediche 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Misura di 
prevenzione 

Viene elaborata una politica globale di prevenzione che tiene conto delle tecnologie più avanzate,  
dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della 
professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro, favorendo la 
partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Rischio biologico - - Bassa 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

MAPO - Movimentazione ed 
Assistenza Pazienti Ospedalizzati - - Rischio basso 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

Infezione 
 - Guanti monouso  in lattice  DPI 

 - 
Gli operatori affetti da lesioni cutanee essudative evitano di prestare attività di assistenza 
diretta al paziente o manipolare apparecchiature usate per la sua cura, fino a che la condizione 
morbosa cutanea non sia stata risolta. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale sanitario è adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in 
condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi 
medici taglienti. 

Misura di 
prevenzione 

 - Non tentare di trattenere gli strumenti che cadono: durante tali manovre potrebbe verificarsi il 
rischio di punture o tagli cutanei con il conseguente rischio di infezione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Per prevenire punture accidentali con aghi, questi ultimi non vengono reincappucciati, piegati o 
rotti, rimossi dalle siringhe o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi, le lame di bisturi e altri 
oggetti taglienti vengono riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla 

Misura di 
prevenzione 
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puntura. Tali contenitori sono sistemati in vicinanza e posizione comoda, rispetto al posto di 
effettivo utilizzo. 

 - 
Utilizzare i DPI secondo le indicazioni ricevute e dopo l’uso eliminarli negli appositi contenitori, 
se monouso, oppure riporli nel contenitore appropriato per il lavaggio e successiva disinfezione, 
se riutilizzabili. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di formazione in ordine all’uso corretto di dispositivi medici taglienti 
dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla 
risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, 
sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, 
anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: 
programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati 
all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici 
taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, 
corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di 
infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare 
nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e 
inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di 
esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Nel caso di ferimento del lavoratore provvedere a:- prestare cure immediate al ferito, inclusa la 
profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;- 
assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate 
misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle 
modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o 
ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore. 

Tecnica 
organizzativa 

Punture 

 - E' vietato portare strumenti privi di protezione in tasca o direttamente in mano: gli strumenti 
appuntiti, taglienti o in vetro sono trasportati in appositi contenitori. 

Misura di 
prevenzione 

 - Maneggiare con cura la biancheria sporca: prestare attenzione nel raccogliere la biancheria, è 
possibile la presenza di oggetti taglienti per errore. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario. Tecnica 
organizzativa 

 - E’ vietato il reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e 
sicurezza per le punture. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono pianificate iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e 
monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di 
lavoro interessati. 

Tecnica 
organizzativa 

MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eseguire le operazioni legate alla movimentazione dei degenti applicando scrupolosamente le 
indicazioni operative. 

Misura di 
prevenzione 

Scivolamenti 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - Compatibilmente con le altre esigenze tecnico-organizzative, sono attuate tutte le misure 
necessarie atte a ridurre la scivolosità delle pavimentazioni e delle superfici. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Viene effettuata un'adeguata pulizia dell'area di lavoro da sostanze che possono essere causa di 
cadute e scivolamenti. 

Tecnica 
organizzativa 

Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Procedura di sorveglianza sanitaria dopo esposizione professionale a materiale biologico 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
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ATTREZZATURA: Aghi ipodermici 
 

L'ago ipodermico è utilizzato con una siringa per effettuare delle iniezioni; è un 
cilindro retto di acciaio inossidabile, cavo in lunghezza, per permette di effettuare 
prelievi o di iniettare liquidi medicamentosi nei tessuti. 
 
Ha dimensioni e calibro variabile, con la punta tagliata obliquamente, a becco di 
flauto, per ottenere un profilo tagliente in grado di perforare i tessuti con il minimo 
trauma. 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 1 - Lieve 2 - Basso 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Punture 

 - Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar 
luogo al rischio di punture. 

Tecnica 
organizzativa 

Infezione 

 - 
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare 
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di 
sicurezza. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

L'uso di aghi ipodermici e siringhe è limitato. Non vengono utilizzati in sostituzione di altri 
strumenti per aspirare o per qualunque altro scopo che non siano iniezioni parenterali.Gli aghi 
ipodermici usati non vengono reincappucciati, tagliati o staccati dalle siringhe monouso e sono 
sempre raccolti in contenitori rigidi, resistenti e dotati di coperchio e, quindi, trattati come 
materiale infetto. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Stetoscopio (o Stetofonendoscopio) 
 

Strumento medico utilizzato per auscultazione del torace. Lo stetoscopio viene 
utilizzato per la diagnosi di molte malattie, dal momento che permette di 
percepire alcuni suoni interni dell'organismo.  
 
Gli stetoscopi si dividono in due tipi: acustici ed elettronici. 
 
Stetoscopio Acustico 
Lo stetoscopio acustico è il più comune e funziona tramite la trasmissione di suoni dal petto, attraverso i 
canali contenenti aria, alle orecchie dell'uditore.  
 
Stetoscopio Elettronico 
Lo stetoscopio elettronico, a differenza di quello acustico, permette di udire anche i suoni più deboli, 
amplificandoli. Questi funzionano grazie ad un microfono applicato al petto del paziente. Di contro possono 
risentire del suono dell'ambiente esterno che spesso può causare interferenze. Per questo motivo, molti 
modelli di stetoscopi elettronici, sono dotati di appositi filtri che eliminano le interferenze. 
 
Nessun rischio individuato. 
 

ATTREZZATURA: Cerotti 
 

Il cerotto è una striscia, solitamente plastificata, con adesivo annesso che serve per 
medicare piccoli tagli; nell’uso comune una parte di garza copre la fuoriuscita di 
sangue per facilitare la guarigione della parte interessata. 
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ATTREZZATURA: Cotone idrofilo 
 

Il cotone idrofilo o lana di cotone è un tipo di cotone sottoposto a procedimenti chimici 
come candeggio ed altri che asportano dalle fibre le sue sostanze resinose e grasse 
rendendolo atto all’assorbimento dell’acqua. 
 
Un ulteriore procedimento è quello della sterilizzazione che lo rende idoneo all’utilizzo in 
campo medico. 
 
 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Carrello ospedaliero 
 

Carrelli portasistemi elettromedicali costruiti in acciaio e muniti di base con cassetto, 
piani regolabili in altezza. 
 
 
 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Attrezzatura chirurgica 
 

Sono le attrezzature tipiche, come ad esempio: siringhe, bisturi, forbici ecc. per 
attività chirurgiche. 
  
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Punture 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. Misura di 
prevenzione 

 - Custodire adeguatamente gli oggetti taglienti e raggrupparli, dopo l'utilizzo, in luoghi appositi 
per la sterilizzazione. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. Tecnica 
organizzativa 

 - Smaltire gli strumenti taglienti monouso solo negli appositi contenitori. Tecnica 
organizzativa 

Punture 

 - Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. Misura di 
prevenzione 

 - Custodire adeguatamente gli oggetti taglienti e raggrupparli, dopo l'utilizzo, in luoghi appositi 
per la sterilizzazione. 

Tecnica 
organizzativa 
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AGENTI BIOLOGICI 
 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Mycobacterium tuberculosis 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite C 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus parainfluenzali tipi 1-4 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus della sindrome di immunodeficienza umana 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 
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FASE DI LAVORO: Pulizia e sanificazione 
 

Con l’avvento dei materiali monouso l’attività di lavaggio vetreria si è drasticamente ridotta. Vengono invece 
lavati i materiali in plastica come le scarabattole. Vengono quindi inseriti in appositi contenitori rigidi (sharper) e 
stoccati in appositi armadi. In alcune situazioni ospedaliere i materiali vengono avviati all’inceneritore e non si 
effettua la fase di sterilizzazione. 
Tale attività viene svolta in genere da personale tecnico ed ausiliario. Lo stesso ha il compito di pulire le stanze 
e le superfici dei banchi di lavoro, di solito con amuchina o ipoclorito.  
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Ambulatori medici 
 

 

• Addetto Pulizia e sanificazione 
 

 
RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Rischio chimico - - Basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Per il lavaggio della vetreria vengono adottate lavatrici automatiche. Misura di 
prevenzione 

 - Il datore di lavoro ha valutato preliminarmente le condizioni di pericolo costituite dagli organi 
preposti al taglio di impianti, macchine ed attrezzature. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Smaltire gli strumenti taglienti monouso solo negli appositi contenitori. Tecnica 
organizzativa 

Posture incongrue 

 - I lavoratori sono informati sulle posture ergonomiche da mantenere e sulle metodologie 
operative per la pulizia dei locali. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: sodium hypochlorite, solution 5 % Cl active 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 017-011-00-1 7681-52-9 C,N;R: 31-34-50 ;S: 1/2-28-45-50-61 
GHS05,GHS09,Pericolo;H314,H400;EUH031; 
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CICLO LAVORATIVO: Blocco operatorio - Villa del Sole piano 5 
 
Il ciclo lavorativo di un comparto operatorio (poi chiamato blocco) si svolge 
attorno a persone bisognose di cure, in cui il risultato finale è la guarigione. 
Funzione del blocco operatorio è quello di far svolgere interventi chirurgici 
(programmati od in urgenza) garantendo le condizioni di sicurezza e sterilità al 
paziente ed al personale sanitario. 

Il blocco operatorio è composto da un insieme di locali articolati in zone 
progressivamente più sterili, partendo dall’ingresso fino alle sale operatorie. Al 
fine di mantenere la sterilità, all’interno del comparto operatorio vi sono dei percorsi differenziati (tra 
ingresso ed uscita) e zone filtro. 

I locali minimi di cui si compone un blocco operatorio sono: 

• spazio filtro all’entrata; 

• spazio preparazione personale, ove il personale che accede al comparto operatorio si cambia; 

• spazio preparazione chirurghi; 

• locale preparazione paziente; 

• locale risveglio paziente; 

• sale operatorie; 

• locale sterilizzazione materiale chirurgico; 

• deposito strumenti chirurgici; 

• deposito materiali sterili; 

• spogliatoi personale; 

• locale lavoro infermieri; 

• locale relax addetti alle sale operatorie; 

• servizi igienici per il personale; 

• deposito materiale sporco;  

Il blocco operatorio, per mantenere la sterilità ambientale, è isolato verso l’esterno da una serie di zone 
filtro poste lungo il percorso di avvicinamento alla sala operatoria. All’interno del blocco operatorio l’aria 
immessa dall’impianto di climatizzazione viene trattata e purificata fino ad una percentuale del 99,98%, ciò 
per impedire l’ingresso di agenti patogeni che potrebbero causare infezioni al paziente. 

Altra funzione che svolge l’impianto è quello di mantenere salubre l’ambiente dall’inquinamento prodotto dai 
gas anestetici utilizzati durante gli interventi chirurgici. Ciò avviene per diluizione, immettendo numerosi 
volumi d’aria (almeno 15) all’interno delle sale operatorie. L’impianto di climatizzazione e ricambio aria del 
blocco operatorio riveste pertanto un’importanza primaria per la riduzione del rischio chimico per gli 
operatori. 

Data l’importanza che riveste, l’impianto di climatizzazione è soggetto ad una capillare e rigorosa 
manutenzione periodica che prevede: 

• la sostituzione periodica dei filtri; 

• rilievi delle portate d’aria sia in immissione sia in estrazione, per verificare il mantenimento delle 
caratteristiche iniziali; 

• verifiche sul gruppo di umidificazione dell’aria, e relativa pulizia; 

• pulizia e disinfezione periodica delle canalizzazioni. 

All’interno del gruppo operatorio l’impianto elettrico ha delle caratteristiche particolari, infatti esso è mirato 
alla protezione del paziente contro i microshock elettrici. Tale protezione, si ottiene mediante separazione 
elettrica effettuata da un trasformatore d’isolamento, il quale alimenta tutti gli apparecchi elettromedicali 
presenti nelle sale operatorie. I locali dove non vi è attività direttamente connessa con le sale operatorie (es. 
depositi, relax room, uffici) l’impianto elettrico è di tipo normale. 

Il blocco operatorio è altresì in collegamento diretto con altre Unita Operative quali: 
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• U.O. Rianimazione e Terapia Intensiva, in cui i pazienti possono avere necessità di interventi chirurgici di 
urgenza; 

• Pronto Soccorso, come sopra; 

• Reparti di degenza, da cui provengono pazienti con interventi chirurgici programmati; 

Centrale di Sterilizzazione, dove vengono preparate le attrezzature per gli interventi chirurgici. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO 
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FASE DI LAVORO: Sterilizzazione strumenti 
 

L'attività contempla i processi di sterilizzazione degli stumenti utilizzati durate 
le attività lavorative in sala operatoria. L'attività comporta l'ultilizzo di 
specifiche attrezzature designate a tale scopo quali: 
• sterilizzatrici a vapore saturo,  
• sterilizzatrici ad ossido di etilene,  
• imbustatrici e saldatrici a calore. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Blocco operatorio 
 

 

• Addetto Sterilizzazione strumenti 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
DPI Cuffia igienica monouso 

Misura di 
prevenzione I lavoratori si attengono al manuale d'uso e di manutenzione in sicurezza di ogni macchina. 

Misura di 
prevenzione I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Misura di 
prevenzione 

Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

Sono state predisposte idonee tabelle per intervento di primo soccorso ed è stata effettuata idonea 
informazione e formazione degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature e delle sostanze di 
lavoro, sulla natura dei rischi e sui comportamenti conseguenti. 

Misura di 
prevenzione 

Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi i mezzi di 
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione personale secondo le 
disposizioni impartite dal preposto e durante i corsi di formazione sulla sicurezza. 

Misura di 
prevenzione 

Viene elaborata una politica globale di prevenzione che tiene conto delle tecnologie più avanzate,  
dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della 
professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro, favorendo la 
partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

Tecnica 
organizzativa 

Accertarsi che gli addetti eseguano scrupolosamente le procedure di sicurezza definite per lo 
svolgimento delle attività necessarie atte alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici. 

Tecnica 
organizzativa 

Gli addetti alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici sono adeguatamente formati sulle procedure 
di sicurezza da adottare durante tale processo lavorativo. 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Rischio biologico - - Bassa 

Rischio chimico - - Basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Scivolamenti 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.  Tecnica 
organizzativa 
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Infezione 
 - Guanti per agenti chimici e batteriologici DPI 

 - E' fatto divieto di mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco, truccarsi e conservare alimenti nei 
locali di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' obbligatorio lavarsi le mani dopo ogni fase di lavoro e ogni volta che si lascia il luogo di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale sanitario è adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in 
condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi 
medici taglienti. 

Misura di 
prevenzione 

 - Non tentare di trattenere gli strumenti che cadono: durante tali manovre potrebbe verificarsi il 
rischio di punture o tagli cutanei con il conseguente rischio di infezione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Tenere le unghie corte ed evitare l'uso di unghie artificiali che potrebbero lacerare i guanti 
chirurgici. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Utilizzare i DPI secondo le indicazioni ricevute e dopo l’uso eliminarli negli appositi contenitori, 
se monouso, oppure riporli nel contenitore appropriato per il lavaggio e successiva disinfezione, 
se riutilizzabili. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

L'uso di aghi ipodermici e siringhe è limitato. Non vengono utilizzati in sostituzione di altri 
strumenti per aspirare o per qualunque altro scopo che non siano iniezioni parenterali.Gli aghi 
ipodermici usati non vengono reincappucciati, tagliati o staccati dalle siringhe monouso e sono 
sempre raccolti in contenitori rigidi, resistenti e dotati di coperchio e, quindi, trattati come 
materiale infetto. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Nel lavaggio manuale della strumentazione utilizzata in sala operatoria, utilizzare un 
copricamice, grembiule impermeabile, adeguati guanti antitaglio, protezioni adeguate per il viso 
e gli occhi. 

Tecnica 
organizzativa 

Punture 
 - Guanti per agenti chimici e batteriologici DPI 

 - 
Indossare i guanti di gomma, la mascherina facciale e i grembiuli durante lo svolgimento delle 
procedure di sterilizzazione degli strumenti e prestare la massima attenzione durante il lavaggio 
dei ferri sporchi 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Sono pianificate iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e 
monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di 
lavoro interessati. 

Tecnica 
organizzativa 

Spruzzi di liquido 
 - Visiera in policarbonato DPI 

 - Dispone l'utilizzo di occhiali protettivi o maschere con visiera per proteggere l'operatore da 
possibili schizzi di liquidi contaminati 

Misura di 
prevenzione 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Sterilizzazione strumenti chirurgici 
 - Prevenzione di ferite da punta e da taglio nel settore ospedaliero e sanitario 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Sterilizzatore a vapore saturo 
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Sterilizzatori a doppia parete (con intercapedine) per il trattamento dei 
materiali da laboratorio dell'industria farmaceutica, degli istituti e dei centri di 
ricerca, dei laboratori di virologia e microbiologia, del settore 
sanitario/ospedaliero e del settore alimentare da estrarre asciutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ustioni 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Controllare giornalmente il livello dell'acqua per evitare surriscaldamenti a vuoto. Misura di 
prevenzione 

 - Le superfici calde con le quali si possa venire in contatto sono state adeguatamente coibentate. Misura di 
prevenzione 

 - Nelle operazioni di manutenzione accertarsi che la macchina sia spenta e fredda. Misura di 
prevenzione 

 - Sono predisposti opportuni carter o barriere che possono proteggere il personale da contatto 
accidentale con parti di apparecchiature, impianti od utensili arrecanti ustioni. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Protezione obbligatoria delle mani Segnaletica 
Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori si assicurano dell'integrità dei collegamenti elettrici della macchina. Misura di 
prevenzione 

 - In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico. Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le macchine e gli apparecchi elettrici riportano l'indicazione della tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Sterilizzatore ad ossido di etilene 
 

Sterilizzatori a miscela di Ossido di Etilene (10%) ed Anidride Carbonica (90%) 
con funzionamento in pressione per il trattamento di materiali sensibili alle 
altre temperature ed all'umidità (es. siringhe, deflussori, cateteri, cartucce per 
dialisi, presidi in materiale plastico, bende, suture, ecc.), materiali cartacei, 
legno e per la sterilizzazione di polveri che si deteriorano se sottoposte al 
calore. 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 
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RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ustioni 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le superfici calde con le quali si possa venire in contatto sono state adeguatamente coibentate. Misura di 
prevenzione 

 - Nelle operazioni di manutenzione accertarsi che la macchina sia spenta e fredda. Misura di 
prevenzione 

 - Protezione obbligatoria delle mani Segnaletica 
Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le macchine e gli apparecchi elettrici riportano l'indicazione della tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

AGENTI BIOLOGICI 
 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite C 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus della sindrome di immunodeficienza umana 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 
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FASE DI LAVORO: Intervento chirurgico 
 

L'attività chirurgica è svolta secondo i seguenti processi: 

Preparazione e anestesia paziente 

Il paziente viene portato all’interno della “sala preparazione paziente”, si evidenzia 
il rischio di movimentazione carichi, dovuto allo spostamento del paziente dal letto 
di trasporto al letto chirurgico di sala operatoria. In questa fase il suddetto rischio è 
comunque ridotto perché gran parte dei pazienti è collaborativo.Si evidenzia anche 
il rischio biologico dovuto a puntura d’ago e contatto con liquido biologico (sangue 
e/o urine), ad esempio durante l’operazione d’inserimento dell’ago-cannula o 
cateteri vescicali. All’atto dell’anestesia vera e propria si evidenzia il rischio chimico 
dovuto all’operazione di apertura dei gas anestetici (protossido + gas alogenato); 
questo è un momento critico perché l’anestesista non ha collegato ancora il 
ventilatore polmonare al paziente in modo da costituire un circuito chiuso, pertanto parte dei gas anestetici 
vengono dispersi nell’ambiente creando inquinamento. 

Preparazione equipé chirurgica 

Al fine di mantenere l’ambiente delle Sale Operatorie il più possibile “sterile”, chiunque vi entri deve 
indossare un copricapo in TNT (Tessuto non tessuto) che contenga completamente la capigliatura ed una 
mascherina sempre in TNT che copra bocca, naso ed eventualmente barba. Questa deve essere applicata con 
molta cura sul viso in modo tale che l’aria non esca e non penetri a livello delle guance. La maschera ed il 
copricapo devono essere sostituiti dopo ogni intervento chirurgico e gettati immediatamente in un sacco di 
plastica o carta impermeabile. Non si deve mai mettere la mascherina in tasca per poi riutilizzarla e non si 
deve uscire dal blocco operatorio con la mascherina. La mascherina sporca non deve mai essere toccata con 
le mani e dopo averla tolta bisogna lavarsi le mani. Il personale di sala (infermieri di sala ed anestesisti) si 
lavano le mani prima di accedere alle sale chirurgiche per almeno 1 minuto insistendo particolarmente 
intorno alle unghie ed agli spazi interdigitali, sciacquando poi abbondantemente ed asciugando infine con 
cura con una salvietta di carta. L’équipe chirurgica, medici e strumentisti, si lavano le mani prima 
dell’intervento chirurgico (durata 6-10 minuti). Tra due interventi conseguenti è accettabile che la 
detersione avvenga per 2-3 minuti. 

L’équipe chirurgica deve indossare guanti sterili; se un guanto si fora durante l’intervento deve essere subito 
sostituito. Sia il camice sia i guanti devono essere cambiati in caso di contaminazione e sempre tra un 
intervento ed un altro. Negli interventi ortopedici con esposizione dell’osso e negli impianti protesici si 
devono indossare due paia di guanti. 

Sono usati saponi particolarmente aggressivi, per questo si evidenzia un rischio chimico che nel lungo periodo 
può provocare irritazioni alla cute. L’utilizzo dei guanti chirurgici per tempi lunghi porta l’operatore a 
sviluppare allergie e dermatiti alle sostanze che compongono i guanti (in particolar modo lattice). 

Intervento chirurgico 

Durante l’intervento chirurgico si ha un rischio chimico dovuto all’esposizione a gas anestetici, un rischio 
biologico dovuto al contatto con il liquido biologico del paziente (es. sangue) e l’uso di strumenti di lavoro 
(aghi, bisturi) che possono portare alla contaminazione dell’operatore attraverso punture, tagli, ecc. 

In questa fase esiste un rischio elettrico sia per gli operatori sia per i pazienti dovuto all’utilizzo di 
apparecchi elettromedicali (bisturi elettrico, laparoscopi, ecc.), in particolar modo per questi ultimi perché 
l’elettromedicale è a diretto contatto con parti interne del corpo umano, ove è sufficiente una corrente 
dispersa di poche decine di mA per creare situazioni di rischio al paziente. 

Risveglio paziente 

In questa fase il rischio chimico è dovuto all’estubazione del paziente, il quale immette nell’ambiente il 
proprio espirato contenente gas anestetici ad alte concentrazioni. Vi è il rischio da movimentazione carichi, 
in quanto il paziente è incapace di muoversi od aiutare gli addetti, che devono trasferire il paziente dal letto 
operatorio a quello di trasporto. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
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• Blocco operatorio 
 

 

• Addetto Intervento chirurgico 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
DPI Cuffia igienica monouso 

Misura di 
prevenzione 

E' stata svolta attività di formazione ed informazione circa le modalità di utilizzo delle attrezzature 
specialistiche. 

Misura di 
prevenzione I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Misura di 
prevenzione 

Mantenere chiuse le porte della sala operatoria, salvo che per il passaggio degli strumenti, del 
personale e dei pazienti 

Misura di 
prevenzione 

Sono state predisposte idonee tabelle per intervento di primo soccorso ed è stata effettuata idonea 
informazione e formazione degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature e delle sostanze di 
lavoro, sulla natura dei rischi e sui comportamenti conseguenti. 

Misura di 
prevenzione 

Tutti i lavoratori sono informati sull’ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari 
per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione. 

Misura di 
prevenzione 

Viene elaborata una politica globale di prevenzione che tiene conto delle tecnologie più avanzate,  
dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della 
professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro, favorendo la 
partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

Tecnica 
organizzativa 

All'interno della sala viene mantenuto un minimo di 15 cambi d'aria per ora, di cui almeno 3 mediante 
aria fresca. 

Tecnica 
organizzativa 

I lavoratori che presentino segni o sintomi di una patologia infettiva trasmissibile hanno l'obbligo di 
informare prontamente sulle proprie condizioni il caposervizio e il servizio di medicina preventiva. 

Tecnica 
organizzativa 

Indossare sempre i DPI prima dell'ingresso in sala operatoria e mantenerli per l'intera durata 
dell'intervento 

Tecnica 
organizzativa L'entrata nelle sale è consentita solamente agli operatori addetti. 

Tecnica 
organizzativa L'impianto di aerazione introduce l'aria dal soffitto e la elimina all'altezza del pavimento. 

Tecnica 
organizzativa 

La ventilazione forzata della sala operatoria si trova ad una pressione positiva rispetto ai corridoi ed 
alle sale adiacenti. 

Tecnica 
organizzativa 

Monitorare dal punto di vista microbiologico ed eventualmente escluderee dal servizio il personale 
con lesioni cutanee essudative fino a che non sia stato escluso un evento infettivo e/o che non sia 
stata somministrata una terapia adeguata e/o che l'infezione non sia risolta. 

Tecnica 
organizzativa 

Tutta l'aria, riciclata e fresca, viene filtrata attraverso appropriati filtri come da raccomandazioni 
dell'American Institute of Architects. 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Rischio biologico - - Bassa 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE 

MAPO - Movimentazione ed 
Assistenza Pazienti Ospedalizzati - - Rischio basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Rischio biologico 

 - E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità 
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 

Misura di 
prevenzione 
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Infezione 
 - Guanti monouso  in lattice  DPI 

 - Accertarsi periodicamente della corretta igiene degli spazi di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - 
Gli operatori affetti da lesioni cutanee essudative evitano di prestare attività di assistenza 
diretta al paziente o manipolare apparecchiature usate per la sua cura, fino a che la condizione 
morbosa cutanea non sia stata risolta. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Il personale sanitario è adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in 
condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi 
medici taglienti. 

Misura di 
prevenzione 

 - Non tentare di trattenere gli strumenti che cadono: durante tali manovre potrebbe verificarsi il 
rischio di punture o tagli cutanei con il conseguente rischio di infezione. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi ultimi non vengono reincappucciati, piegati o 
rotti, rimossi dalle siringhe o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi, le lame di bisturi e altri 
oggetti taglienti vengono riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla 
puntura. Tali contenitori sono sistemati in vicinanza e posizione comoda, rispetto al posto di 
effettivo utilizzo. 

Misura di 
prevenzione 

 - Sono rispettate le procedure di sanificazione, di lavaggio delle mani e il divieto di fumo. Misura di 
prevenzione 

 - Tenere le unghie corte ed evitare l'uso di unghie artificiali che potrebbero lacerare i guanti 
chirurgici. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di formazione in ordine all’uso corretto di dispositivi medici taglienti 
dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla 
risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, 
sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

Viene effettuata opera di informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, 
anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: 
programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati 
all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici 
taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, 
corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di 
infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare 
nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e 
inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di 
esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci. 

Misura di 
prevenzione 

 - Lavare accuratamente il pavimento della sala operatoria dopo l'ultimo intervento della giornata 
con un disinfettante ospedaliero approvato dall'EPA. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 

Nel caso di ferimento del lavoratore provvedere a:- prestare cure immediate al ferito, inclusa la 
profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;- 
assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate 
misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle 
modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o 
ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Nel lavaggio manuale della strumentazione utilizzata in sala operatoria, utilizzare un 
copricamice, grembiule impermeabile, adeguati guanti antitaglio, protezioni adeguate per il viso 
e gli occhi. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Rimuovere e sostituire appena possibile i guanti rotti durante le operazioni in sala operatoria e 
mettere da parte lo strumento che ha causato l'eventuale incidente. 

Tecnica 
organizzativa 

Punture 

 - E' vietato portare strumenti privi di protezione in tasca o direttamente in mano: gli strumenti 
appuntiti, taglienti o in vetro sono trasportati in appositi contenitori. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eliminare gli oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario. Tecnica 
organizzativa 

 - E’ vietato il reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e 
sicurezza per le punture. 

Tecnica 
organizzativa 

 - 
Sono pianificate iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e 
monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di 
lavoro interessati. 

Tecnica 
organizzativa 

Scivolamenti 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.  Tecnica 
organizzativa 

Inalazione gas e vapori 
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 - Chiudere sempre i gas ai rotametri al termine dell'anestesia. Misura di 
prevenzione 

 - Controllare attentamente le perdite dai circuiti a bassa ed alta pressione al fine di impedire la 
dispersione dell'anestetico nell'ambiente. 

Misura di 
prevenzione 

 - Controllare la perfetta chiusura dei flaconi degli anestetici alogenati. Misura di 
prevenzione 

 - Garantire la massima aderenza al viso della maschera in caso di impiego di anestetici per 
inalazione, al fine di limitare la dispersione dell'anestetico nell'ambiente di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - Impiegare evaporatori con sistema chiuso di caricamento e non a vaschetta ed effettuare il 
riempimento dell'anestetico al di fuori della sala operatoria e, possibilmente, sotto cappa. 

Misura di 
prevenzione 

 - Ricambiare frequentemente le cartucce a carboni attivi per la captazione degli anestetici 
alogenati. 

Misura di 
prevenzione 

 - Verificare di avere sempre a disposizione pezzi di ricambio per sostituire ogni componente del 
circuito di anestesia mal funzionante. 

Misura di 
prevenzione 

 - Prima di iniziare l’anestesia viene attentamente controllato il corretto funzionamento delle 
apparecchiature da impiegare e dei collegamenti con le fonti dei gas. 

Tecnica 
organizzativa 

Tagli 

 - Le manutenzioni periodiche delle attrezzature da taglio sono effettuate attenendosi al libretto 
d'uso e manutenzione della macchina. 

Misura di 
prevenzione 

 - 

L'uso di aghi ipodermici e siringhe è limitato. Non vengono utilizzati in sostituzione di altri 
strumenti per aspirare o per qualunque altro scopo che non siano iniezioni parenterali.Gli aghi 
ipodermici usati non vengono reincappucciati, tagliati o staccati dalle siringhe monouso e sono 
sempre raccolti in contenitori rigidi, resistenti e dotati di coperchio e, quindi, trattati come 
materiale infetto. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Smaltire gli strumenti taglienti monouso solo negli appositi contenitori. Tecnica 
organizzativa 

Stress lavoro correlato 

 - Il lavoro non è svolto in condizioni di stress, soprattutto in rifermento ai tempi e ai metodi 
produttivi. 

Misura di 
prevenzione 

 - Le singole mansioni dei lavoratori sono definite tenendo conto delle specifiche esigenze del 
lavoro e delle capacità e condizioni dei lavoratori che le devono svolgere 

Misura di 
prevenzione 

 - Sono eseguiti controlli periodici sui lavoratori (eventi sentinella) al fine di acquisire quelle 
conoscenze che possono essere utili ad evitare il rischio specifico dello stress lavoro correlato. 

Misura di 
prevenzione 

MAPO - Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati 

 - E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni 
fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Eseguire le operazioni legate alla movimentazione dei degenti applicando scrupolosamente le 
indicazioni operative. 

Misura di 
prevenzione 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Uso dell'autoclave 
 - Prevenzione di ferite da punta e da taglio nel settore ospedaliero e sanitario 
 - Procedura di sorveglianza sanitaria dopo esposizione professionale a materiale biologico 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Aghi ipodermici 
 

L'ago ipodermico è utilizzato con una siringa per effettuare delle iniezioni; è un 
cilindro retto di acciaio inossidabile, cavo in lunghezza, per permette di effettuare 
prelievi o di iniettare liquidi medicamentosi nei tessuti. 
Ha dimensioni e calibro variabile, con la punta tagliata obliquamente, a becco di 
flauto, per ottenere un profilo tagliente in grado di perforare i tessuti con il 
minimo trauma. 
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 1 - Lieve 2 - Basso 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Punture 

 - Adoperare i necessari DPI ed eseguire le operazioni di lavoro seguendo le direttive di sicurezza. Misura di 
prevenzione 

 - Sono stati forniti ai lavoratori i necessari DPI ed impartite tutte le direttive per la sicurezza. Misura di 
prevenzione 

Infezione 

 - 

L'uso di aghi ipodermici e siringhe è limitato. Non vengono utilizzati in sostituzione di altri 
strumenti per aspirare o per qualunque altro scopo che non siano iniezioni parenterali.Gli aghi 
ipodermici usati non vengono reincappucciati, tagliati o staccati dalle siringhe monouso e sono 
sempre raccolti in contenitori rigidi, resistenti e dotati di coperchio e, quindi, trattati come 
materiale infetto. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Cotone idrofilo 
 

Il cotone idrofilo o lana di cotone è un tipo di cotone sottoposto a procedimenti chimici 
come candeggio ed altri che asportano dalle fibre le sue sostanze resinose e grasse 
rendendolo atto all’assorbimento dell’acqua. 
 
Un ulteriore procedimento è quello della sterilizzazione che lo rende idoneo all’utilizzo in 
campo medico. 
 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Cerotti 
 

Il cerotto è una striscia, solitamente plastificata, con adesivo annesso che serve per 
medicare piccoli tagli; nell’uso comune una parte di garza copre la fuoriuscita di sangue 
per facilitare la guarigione della parte interessata. 
 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Monitor funzioni vitali 
 

Apparecchiatura che consente il monitoraggio delle funzioni vitali, in genere utilizzate 
presso le strutture ospedaliere nei reparti di rianimazione, nelle cardiologie o nelle sale 
operatorie in genere per il monitoraggio dei pazienti durante gli interventi chirurgici.  
 
I parametri ottenibili sono: 
• Ecg, SaO2 e NIBP;  
• Temperature, Respiro, PR:  
• EtCo2. 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Tecnica 
organizzativa E' prevista la manutenzione periodica delle macchine e la verifica dei dispositivi di sicurezza. 
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico. Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Attrezzatura chirurgica 
 

Sono le attrezzature tipiche, come ad esempio: siringhe, bisturi, forbici ecc. per 
attività chirurgiche. 
  
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. Misura di 
prevenzione 

 - Custodire adeguatamente gli oggetti taglienti e raggrupparli, dopo l'utilizzo, in luoghi appositi 
per la sterilizzazione. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. Tecnica 
organizzativa 

 - Smaltire gli strumenti taglienti monouso solo negli appositi contenitori. Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Attrezzatura elettronica da sala operatoria 
 

Sono i dispositivi elettronici utilizzati nelle sale operatorie.  
 
 
 
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 
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Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Apparecchiatura per anestesia 
 

Gli apparecchi per anestesia trovano applicazione essenzialmente nelle sale operatorie di 
tutti i reparti. Sono presenti anche nelle unità di pronto soccorso dove possono essere 
necessari interventi d’urgenza.  
 
L’apparecchio per anestesia fornisce una miscela di ossigeno, ossido di azoto e vapori di 
liquido anestetico secondo un andamento programmato di pressione o di flusso e, grazie alla 
possibilità di variarne le proporzioni, l’operatore può controllare in ogni istante il livello di 
coscienza del paziente. Se durante l’intervento è necessaria anche un’assistenza respiratoria, 
l’apparecchiatura è in grado di forzare ossigeno e aria nei polmoni del paziente non in grado di respirare 
autonomamente.  
 
La sua struttura è scomponibile in tre sottosistemi: alimentazione gas e controllo; ventilazione; scarico.  
 
 
 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Punture 

 - 
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare 
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di 
sicurezza. 

Misura di 
prevenzione 

 - Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar 
luogo al rischio di punture. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
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organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Inalazione gas e vapori 

 - 
I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli 
apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o 
suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.  

Misura di 
prevenzione 

 - In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e 
portata in ambiente aperto. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano 
particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle 
specifiche lavorazioni.   

Tecnica 
organizzativa 

Infezione 

 - Sono rispettate le procedure di sanificazione, di lavaggio delle mani e il divieto di fumo. Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Bisturi 
 

Si tratta di uno strumento comune nell'ambito della chirurgia, molto simile ad un coltello 
ma con lame particolarmente affilate.  
 
 
 
 

 
RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Tagli 

 - Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. Misura di 
prevenzione 

 - Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Elettrobisturi 
 

L'elettrobisturi è uno strumento elettromedicale impiegato al fine di 
effettuare il taglio e la coagulazione di tessuti biologici, in maniera 
rapida e semplice, mediante correnti a radiofrequenza. 
L’elettrobisturi trova impiego in diversi campi: chirurgia, generale ed 
endoscopica, neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia plastica e 
ricostruttiva, chirurgia odontoiatrica, chirurgia veterinaria, interventi 
ambulatoriali, eccetera.  
 
Questo bisturi genera una corrente alternata con onde ad alta frequenza combinate in modo particolare 
(sistema C.S.S.): l'onda fondamentale a 4 MHz e le successive onde 8/12/16 MHz con ampiezza decrescente 
e aumento della frequenza. In questo modo si creano quanti energetici di valore tale da rompere i legami 
molecolari senza comportare l'aumento di energia cinetica degli atomi e molecole colpite e quindi senza 
aumentare la temperatura. 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 
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Misura di 
prevenzione 

E' vietato lavorare o manutenere una macchina a controllo numerico o a controllo numerico 
computerizzato senza aver sostenuto un adeguato addestramento.  

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

Tecnica 
organizzativa 

Utilizzare l’elettrobisturi per operazioni di piccola chirurgia e microcoagulazione per brevi ed 
intermittenti durate e come previsto dal manuale d’uso e manutenzione: è vietato l’utilizzo 
dell’elettrobisturi per usi diversi da quelli previsti nel libretto. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Ustioni 

 - Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di 
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Sono predisposti opportuni carter o barriere che possono proteggere il personale da contatto 
accidentale con parti di apparecchiature, impianti od utensili arrecanti ustioni. 

Tecnica 
organizzativa 

Fiamme ed esplosioni 

 - Ai lavoratori è raccomandato di non utilizzare l’elettrobisturi nelle vicinanze di materiale 
infiammabile o gas e di non aprire o smontare l’apparecchio. 

Tecnica 
organizzativa 

Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

Campi Elettromagnetici 

 - Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di 
istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il 
controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Lettino da visita ed operatorio 
 

Lettino da visita con schienale reclinabile-regolabile, caratterizzato da sostegni 
ben imbottiti. 
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - 
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine 
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso 
di emergenza. 

Misura di 
prevenzione 

Posture incongrue 

 - 
La larghezza della superficie di appoggio che non è eccessiva in modo da permettere sia 
all’operatore quanto all’assistente (sito di fronte) di rimanere comodamente vicini al paziente 
senza procurarsi lombalgie, soprattutto in caso di sedute operatorie lunghe.  

Misura di 
prevenzione 

 - L’operatore, se lo ritiene opportuno, può adoperare uno sgabello a seduta alta. Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Tavolo - carrello servitore 
 

Consiste in un tavolino ad altezza regolabile, munito di piede di sostegno singolo, 
eccentrico e dotato di ruote. La posizione eccentrica del piede di sostegno ne consente 
il posizionamento al di sopra del corpo del paziente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Tecnica 
organizzativa 

Il carrello viene allestito con la strumentazione ed i materiali sufficienti all’intervento programmato 
previa copertura con ampio telo sterile monouso. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - 
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine 
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso 
di emergenza. 

Misura di 
prevenzione 

Posture incongrue 

 - Il tavolo viene sistemato nella posizione più comoda per il chirurgo, solitamente alla sua destra.  Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Console di comando 
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Comprende una pulsantiera di comando, il monitor per la visione dell’immagine Rx e, 
nelle versioni automatiche, il computer per la gestione controllata. 
 
 
 
 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione L'apparecchiatura è corredata da un libretto d'uso e manutenzione. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone. 

Tecnica 
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - Viene verificata l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. Tecnica 
organizzativa 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

ATTREZZATURA: Ventilatore polmonare 
 

Ventilatore polmonare per uso ospedaliero con sistema a pressione positiva 
intermittente (I.P.P.B.) per recupero della funzionalità respiratoria. 
Manometro per il controllo della pressione di respirazione. Regolazione 
della pressione di respirazione da 5 a 35 mbar. Flusso regolabile da 10 a 60 
litri al minuto. Soglia di avvio da -0,5 a -5 (trigger). possibilità di 
nebulizzazione di un farmaco per aerosolterapia con flusso costante. 
Dotato di kit tubo monopaziente completo di ampolla di nebulizzazione e 
boccaglio in plastica. Modello ad alimentazione da impianti ossigeno, gas 
medicale o bombole.  

 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Tecnica 
organizzativa E' prevista la verifica periodica degli apparecchi elettromedicali. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 



 
VILLA DEL SOLE SRL 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Pagina 197 di 210 
 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 1 - Lieve 1 - Molto basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Elettrocuzione 

 - E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

Misura di 
prevenzione 

 - I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione. Misura di 
prevenzione 

 - 
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

Misura di 
prevenzione 

 - L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

Tecnica 
organizzativa 

 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: sodium hypochlorite, solution 5 % Cl active 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 017-011-00-1 7681-52-9 C,N;R: 31-34-50 ;S: 1/2-28-45-50-61 
GHS05,GHS09,Pericolo;H314,H400;EUH031; 

 
 

AGENTI BIOLOGICI 
 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Mycobacterium tuberculosis 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite C 

 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus parainfluenzali tipi 1-4 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus Gruppo di rischio 2 (moderato 
rischio individuale, basso rischio Secondo 
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collettivo) 
 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus della sindrome di immunodeficienza umana 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 
 



 
VILLA DEL SOLE SRL 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Pagina 199 di 210 
 

 

FASE DI LAVORO: Smaltimento rifiuti 
 

La corretta raccolta dei rifiuti prodotti nel Blocco Operatorio è un 
presupposto essenziale per il loro idoneo smaltimento sia sotto il 
profilo igienico che economico. 
La normativa vigente definisce tali rifiuti come “speciali” e ne 
individua tre frazioni distinte: i “pericolosi”, i “non pericolosi” e gli 
“assimilabili agli urbani” . 
La raccolta differenziata di questi rifiuti può essere fatta mediante 
sacchi di colore diverso: i rifiuti “pericolosi” devono essere 
disinfettati con derivati del cloro o della formalina prima di essere 
ermeticamente chiusi. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Blocco operatorio 
 

 

• Addetto Smaltimento rifiuti 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Misura di 
prevenzione 

Sono state predisposte idonee tabelle per intervento di primo soccorso ed è stata effettuata idonea 
informazione e formazione degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature e delle sostanze di 
lavoro, sulla natura dei rischi e sui comportamenti conseguenti. 

Tecnica 
organizzativa 

E' disposto l'allontanamento dal lavoro e/o il cambio mansione delle lavoratrici in gravidanza e in 
puerperio. 

Tecnica 
organizzativa 

E' posto il divieto di accesso alle aree di stoccaggio, le quali sno altresì sempre chiuse a chiave ed 
accessibili solo dal personale autorizzato. 

Tecnica 
organizzativa 

Il trasporto dei rifiuti speciali verso le zone di stoccaggio temporaneo avviene esclusivamente per 
mezzo di carelli con bordi rialzati affinchè impediscano l'accidentale caduta di rifiuti durante il 
tragitto. 

Tecnica 
organizzativa 

Sono individuate opportune aree coperte, interne ed accessibili solo al personale autorizzato, per lo 
stoccaggio temporaneo dei rifiuti pericolosi. Ove questo non sia possibile, vengono adottate tutte le 
misure necessarie affinchè non si verifichino fenomeni di sversamento sul terreno di prodotti 
pericolosi e di contaminazione delle acque meteoriche. Le aree, se esterne, sono rese altresì 
inaccessibili al personale non autorizzato. 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Rischio biologico - - Bassa 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Scivolamenti 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti sui pavimenti.  Tecnica 
organizzativa 

Rischio biologico 
 - Guanti per agenti chimici e batteriologici DPI 

 - Gli addetti hanno avuto un'adeguata formazione in merito allo smaltimento dei rifiuti speciali 
pericolosi. 

Misura di 
prevenzione 

 - Quando le scorte dei DPI stanno per esaurirsi, fare tempestiva segnalazione al responsabile di Misura di 
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reparto. prevenzione 

 - Tutti i lavoratori seguono una scrupolosa igiene personale, che deve comprendere anche il 
lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante. 

Tecnica 
organizzativa 

Infezione 
 - Guanti per agenti chimici e batteriologici DPI 

 - E' fatto divieto di mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco, truccarsi e conservare alimenti nei 
locali di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' obbligatorio lavarsi le mani dopo ogni fase di lavoro e ogni volta che si lascia il luogo di lavoro. Misura di 
prevenzione 

 - 
Utilizzare i DPI secondo le indicazioni ricevute e dopo l’uso eliminarli negli appositi contenitori, 
se monouso, oppure riporli nel contenitore appropriato per il lavaggio e successiva disinfezione, 
se riutilizzabili. 

Misura di 
prevenzione 

Tagli 

 - E' imposto il rispetto scrupoloso dei protocolli e delle procedure organizzative di lavoro. Tecnica 
organizzativa 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Smaltimento rifiuti sanitari pericolosi 
 
 

AGENTI BIOLOGICI 
 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite C 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus della sindrome di immunodeficienza umana 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 
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FASE DI LAVORO: Pulizia e disinfezione sala 
 

Una corretta e costante pulizia del Blocco Operatorio è 
fondamentale e deve raggiungere il massimo livello in 
Sala Operatoria al fine di assicurare un alto grado di 
protezione da infezioni microbiche. 
Si distinguono in base alla frequenza due tipi di pulizia: 
giornaliera e periodica. 
La pulizia giornaliera della zona sporca (zona filtro) deve 
essere fatta al termine della seduta operatoria. La pulizia 
giornaliera della zona pulita deve essere fatta due volte 
al giorno. Le sale operatorie devono essere pulite con una 
frequenza ancora diversa: 
• prima dell’intervento si effettua la pulizia e la 

disinfezione all’ambiente che, essendo già pulito, necessita della semplice asportazione ad umido di 
polvere dei pavimenti e superfici per poi essere disinfettato. 

• tra un intervento ed un altro s’interviene con la pulizia e la sanificazione del pavimento su cui è stata 
l’équipe e delle superfici non calpestabili nella zona d’intervento. 

• al termine della giornata si pulisce e si sanifica tutto l’ambiente: 
1. si spostano le attrezzature nella presala; 
2. si allontana la biancheria sporca ed i rifiuti; 
3. si pulisce e si sanifica l’ambiente. 

La pulizia a fondo di tutti gli ambienti si esegue una volta alla settimana. 
Al fine di non invalidare la pulizia e la disinfezione delle Sale Operatorie è fondamentale tenere separato il 
materiale usato per le Sale Operatorie da quello usato per altre zone. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 
• Blocco operatorio 
 

 

• Addetto Pulizia e disinfezione sala 
 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 
Misura di 

prevenzione 
Tutti i lavoratori sono informati sull’ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari 
per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione. 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

MMC - Sollevamento e trasporto - - Rischio accettabile 

Rischio chimico - - Basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Scivolamenti 
 - Scarpa aperta S1 alimentare e sanitario DPI 

 - Durante l'esecuzione delle pulizia viene utilizzata idonea segnalazione di pavimentazione 
bagnata. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Sono tenuti sempre a disposizione i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi. 

Tecnica 
organizzativa 
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 - Pericolo fondo sdrucciolevole Segnaletica 
Infezione 

 - Fare attenzione, durante l’esercizio di manovre di pulizia e trasporto di rifiuti, a non 
contaminarsi la divisa. 

Misura di 
prevenzione 

 - Tenere i capelli raccolti in cuffie sia per evitare il contatto con polvere e sporco sia per evitare 
la loro dispersione aerea. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
Utilizzare guanti allo scopo di evitare di toccare a mani nude materiale organico e rifiuti in 
genere e prodotti detergenti e disinfettanti che possono provocare manifestazioni cutanee 
allergiche. 

Misura di 
prevenzione 

 - Evitare di portarsi alla bocca qualsiasi oggetto (caramelle, cibo, ecc.) durante le attività di 
pulizia. 

Tecnica 
organizzativa 

 - Lavarsi accuratamente le mani al termine dell’esecuzione delle pulizie. Tecnica 
organizzativa 

Posture incongrue 

 - I lavoratori sono informati sulle posture ergonomiche da mantenere e sulle metodologie 
operative per la pulizia dei locali. 

Misura di 
prevenzione 

Inalazione polveri 
 - Semimaschera filtrante per polveri FF PX DPI 

 - Per i lavori di pulizia che prevedono il sollevamento di polveri, indossare la mascherina facciale.  Tecnica 
organizzativa 

MMC - Sollevamento e trasporto 

 - Il datore di lavoro ha programmato una costante formazione del personale addetto alle 
procedure, alla movimentazione manuale dei carichi.  

Misura di 
prevenzione 

 - Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione 
manuale dei carichi.  

Misura di 
prevenzione 

 - Gli operatori valutano sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze. Tecnica 
organizzativa 

 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 - Pulizia ambientale Blocco Operatorio 
 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Scopa a forbice 
 

Attrezzo manuale con meccanismo a forbice per pulizia delle superfici calpestabili 
con ricambio in tessuto di cotone.  
 
 

 
 

ATTREZZATURA: Paletta per raccolta materiale 
 

Paletta in plastica con profilo in gomma per la raccolta della polvere.  
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ATTREZZATURA: Secchio 
 

Un secchio è un contenitore cilindrico o, più frequentemente, a forma di cono tronco con 
un’apertura in alto e un fondo piatto, di solito attaccato ad un manico semicircolare. 
 
 

Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Spugne e stracci 
 

Utensili utilizzati per la detersione e pulizia delle superfici.   
 
 

Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Carrello duo mop 
 

Carrello duo mop dotato di uno o più secchi, pressa e pinza per mop con manico. 
 
 

Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Scala doppia (o "a libro") 
 

La scala doppia o "a libro" è formata da due tronchi ed è autostabile, che permette la salita 
da un lato o dai due lati.  
 
L'apertura (e quindi anche la chiusura) è generalmente consentita da una cerniera posta in 
cima alla scala.  
 
Essendo autostabile la scala doppia può essere usata anche al centro di una stanza e non 
deve essere necessariamente appoggiata al muro per essere utilizzata. 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione La scala doppia non presenta listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti. 

Misura di 
prevenzione Non è consentito l'uso di scale doppie con altezza superiore a 5 m. 

Tecnica 
organizzativa 

Per l’utilizzo della scala, i lavoratori hanno l’obbligo di osservare le misure indicate nella procedura 
di utilizzo della scala. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 
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Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Caduta dall'alto 

 - Durante l'utilizzo di una scala doppia è previsto un operatore che vigila in maniera continua sulla 
stabilità della stessa. 

Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato salire sugli ultimi gradini o pioli di una scala doppia. Misura di 
prevenzione 

 - E' vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. Misura di 
prevenzione 

 - Ogni scala doppia è provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che 
impedisce l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

Tecnica 
organizzativa 

Caduta di materiale dall'alto 

 - Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e 
le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto. 

Misura di 
prevenzione 

 - Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono 
adoperati, sono tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Misura di 
prevenzione 

Urti e compressioni 

 - 
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine 
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso 
di emergenza. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: sodium hypochlorite, solution ...% Cl active 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 017-011-00-1 7681-52-9 C,N;R: 31-34-50 ;S: 1/2-28-45-50-61 
GHS05,GHS09,Pericolo;H314,H400;EUH031; 

 
 

AGENTI BIOLOGICI 
 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite C 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus della sindrome di immunodeficienza umana 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus Gruppo di rischio 3 (elevato 
rischio individuale, basso rischio Terzo 
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collettivo) 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Staphylococcus aureus 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 2 (moderato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Secondo 
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RISCHIO COVID -19 
 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato nell'uomo.  
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) 
appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave 
(SARS) ma non è lo stesso virus. 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" 
sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è 
manifestata). 
 
Pur trattandosi di un’esposizione non intenzionale che, tuttavia, può variare in 
modo consistente in base al tipo di attività produttiva, alla necessità per i 
lavoratori di dover operare a contatto ravvicinato con persone con infezione nota o sospetta, si ritiene 
ragionevole elaborare una valutazione specifica circa l’esposizione al COVID-19 da allegare al Documento di 
valutazione dei rischi dell’organizzazione. 
 
Il datore di lavoro ha, quindi, l’obbligo di valutare il rischio ed informare i lavoratori circa i rischi connessi allo 
svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed 
eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 
 
Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni 
di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell’attività 
lavorativa per il rischio di contagio. 
 
Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori 
epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e 
sicurezza di tutti i lavoratori. 
 
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 
 
• Esposizione, ossia la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, 
ecc.); 

 
• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 

distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per 
la quasi totalità; 

 
• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 

dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 
 
I profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle 
aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche 
misure preventive adottate. 
 
Al fine di valutare il rischio legato all'ambito produttivo, l'INAIL ha messo a punto una metodologia basata sul 
modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 
Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo 
nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 
2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. 
 
La presente valutazione è, quindi, eseguita prendendo a riferimento il "Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione" a cura dell'INAIL ed approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la 
Protezione Civile. 
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La pubblicazione è composta da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa 
di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di 
contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al 
rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. 
 
La seconda parte illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza 
di focolai epidemici. 
 
L’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai 
epidemici, prende in considerazione il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti 
sociali. 
 
 
 

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

La metodologia di valutazione del rischio utilizza una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di 
scoring attribuibile per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale, adattata da 
un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 
Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto 
lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT: 

• esposizione - probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 
attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.) 

Fattore: esposizione 
Scala Punteggio 

Probabilità bassa (es. lavoratore agricolo) 0 
Probabilità medio-bassa 1 
Probabilità media 2 
Probabilità medio-alta 3 
Probabilità alta (es. operatore sanitario) 4 

 

• prossimità - caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 
distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per 
la quasi totalità; 

Fattore: prossimità 
Scala Punteggio 

Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo 0 
Lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato) 1 
Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 
condiviso) 2 

Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 
predominante del tempo (es. catena di montaggio) 3 

Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo 
(es. studio dentistico) 4 

 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:  

• aggregazione - la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre aimlavoratori 
dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

 
Fattore: aggregazione 

Scala Punteggio 
presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non 
aperti al pubblico) 1,00 
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presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio 
al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

1,15 
(+15%)  

aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 
armate, trasporti pubblici); 

1,30 
(+30%) 

aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata 
(es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

1,50 
(+50%) 

 

Il livello di rischio viene calcolato come segue: 

R = E * P + (C * A) 

dove: 

 E = esposizione 

 P = prossimità 

 C = classe di aggregazione sociale (valore desumibile da tabella INAIL in base al codice ATECO) 

 A = aggregazione 

LIVELLO DI RISCHIO 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 
produttivo all’interno della matrice seguente. 

 

 
 

Entità Rischio  Valori di riferimento  

Basso (1≤ R ≤ 2) 

Medio basso (2< R ≤ 4) 

Medio alto (4 < R ≤ 9) 

Alto (9 < R ≤ 16) 
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VALUTAZIONE: COVID-19 (Metodo INAIL) 
 

CODICE ATECO E CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE 
 

Codice 86.10.20 
 

Descrizione Ospedali e case di cura specialistici 
 

Classe di aggregazione sociale 3 
 

Classe di aggregazione  3 
 
In base al Codice ATECO la classe di rischio orientativa è:  
 

ALTO 
 

VALUTAZIONE IN BASE ALLA SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA' 
 

Al fine di ricavare il livello di rischio sono prese a riferimento le variabili "esposizione" e "prossimità", 
identificando per ognuna la scala in base alla specificità del settore produttivo: 

Fattore: esposizione 
Rappresenta la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 
attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.) 

Scala assegnata Punteggio 

• probabilità medio-alta 
 

3,00 
 

 

Fattore: prossimità 
Indica le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 
distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la 
quasi totalità 

Scala assegnata Punteggio 
• lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 

predominante del tempo (es. catena di montaggio) 
3,00 

 
 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 

Fattore: aggregazione 
La tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. 
ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

Scala assegnata Punteggio 
• aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 

armate, trasporti pubblici) 
1,30 

 
 

Il livello di rischio R è determinato mediante la seguente relazione: 
 

R = E x P + (C x A) = 3 * 3 + ( 3 * 1,3) = 12,9 
dove:  

• E = esposizione 
• P = prossimità 
• C = classe di aggregazione sociale 
• A = aggregazione 

 
Classe di rischio di appartenenza: 

Alto 9 < R < ≤ 16 
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Alla valutazione del rischio Covid-19 sopra effettuata segue la stesura del Protocollo Covid-19  aziendale. 

 
 
 
 
 
 

Il protocollo COVID 19 della struttura è in allegato al presente 
DVR. All’interno del protocollo vengono riportate tutte le 
procedure che sono state istituite all’interno della struttura per 
fronteggiare il pericolo COVID 19, ridurre il rischio insito nella 
tipologia di attività ed assicurare la massima sicurezza ai 
lavoratori ed ai pazienti.  
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